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Ciò Che Non  
Potrebbe Esistere

“Penso che la cosa più misericordiosa al mondo sia l’incapacità della 
mente umana di mettere in relazione i suoi molti contenuti.”

—H. P. Lovecraft, “Il Richiamo di Cthulhu”

Questo documento è concepito come la fonte definitiva delle regole, 
ma non insegna come si gioca: i giocatori devono prima leggere il 
Manuale di Gioco da cima a fondo e usare questo Compendio delle 
Regole solo quando è necessario, nel corso della partita.

La maggior parte di questa guida è composta da un glossario che 
presenta in ordine alfabetico i termini e le situazioni in cui un 
giocatore potrebbe imbattersi durante il gioco. Questa sezione dovrà 
essere la prima destinazione dei giocatori che hanno un interrogativo 
sulle regole, dopo aver controllato l’indice in quarta di copertina.

L’ultima parte di questa guida è composta da quattro appendici: la 
prima descrive la procedura con cui si giocano le carte o vengono 
lanciate le capacità innescate; la seconda contiene alcuni diagrammi 
delle tempistiche che mostrano la struttura di un round di gioco e una 
spiegazione dettagliata su come gestire ogni passo presentato in quei 
diagrammi; la terza elenca le regole complete di preparazione di una 
partita e la quarta appendice fornisce un’anatomia dettagliata di ogni 
tipo di carta.

Le Regole d’Oro
Se il testo di questo Compendio delle Regole contraddice direttamente 
il testo del Manuale di Gioco, il testo del Compendio delle Regole ha la 
precedenza.

Se il testo di una carta contraddice direttamente il testo del Manuale 
di Gioco o del Compendio delle Regole, il testo della carta ha la 
precedenza. 

La Regola Nera
Se i giocatori non sono sicuri su come risolvere un conflitto di regole 
o di tempistiche, tale conflitto va risolto nella maniera che i giocatori 
percepiscono come la peggiore possibile al momento, relativamente 
alla possibilità di vincere lo scenario e proseguire la partita.

Glossario
Quella che segue è una lista ordinata alfabeticamente delle regole 
di gioco, dei termini e delle situazioni che potrebbero verificarsi nel 
corso di una partita.

Abbandonare
Alcune capacità sono identificate dall’indicatore Abbandona. Tali 
capacità vanno lanciate usando l’azione di attivazione (vedi alla voce 
“Attivazione”).

 =Quando un investigatore abbandona, quell’investigatore è 
eliminato per abbandono (vedi alla voce “Eliminazione”).  
Un investigatore che abbandona non è considerato sconfitto.

Abilità
Le carte abilità rappresentano attributi innati o appresi, nonché tratti 
del personaggio che migliorano le prove di abilità di un investigatore.

Le carte abilità non vengono giocate dalla mano di un giocatore.  
Per risolvere le loro capacità, le carte abilità devono invece essere 
investite in una prova di abilità.

Se una carta abilità è investita in una prova di abilità, la sua capacità 
può essere usata durante la risoluzione di quella prova di abilità,  
come specificato sulla carta. 

Vedi anche alla voce: “Tempistiche delle Prove di Abilità” 
dell’Appendice II.

Aggettivo
Se il testo di una carta include un aggettivo preceduto da più termini, 
tale aggettivo si riferisce (se possibile) a ogni oggetto della lista  
(per esempio, nella frase “ogni alleato e oggetto unico” la parola “unico”  
si riferisce sia ad “alleato” che a “oggetto”).

Annullare
Alcune capacità delle carte possono “annullare” gli effetti di altre 
carte o altri effetti di gioco. L’annullamento delle capacità interrompe 
il lancio di un effetto e impedisce che quell’effetto sia lanciato.

 =Ogni volta che gli effetti di una capacità sono annullati, la 
capacità (esclusi i suoi effetti) è ancora considerata come lanciata 
e gli eventuali costi sono comunque pagati. Viene però impedito 
il lancio degli effetti della capacità, che non si risolvono.

 = Se gli effetti di una carta evento sono annullati, la carta è 
comunque considerata giocata e viene comunque collocata 
nella pila degli scarti del suo proprietario.

 = Se gli effetti di una carta sventura sono annullati, la carta è 
comunque considerata pescata e viene comunque collocata 
nella pila degli scarti degli incontri.

Area di Minaccia
L’area di minaccia di un investigatore è un’area di gioco in cui 
sono collocate le carte incontro che attualmente influenzano un 
investigatore o sono impegnate con esso. 

 =Le carte nell’area di minaccia di un investigatore si trovano 
nello stesso luogo di quell’investigatore.

Stop!
Per prima cosa leggete il Manuale di Gioco. Quando avrete 
dei dubbi nel corso del gioco, usate il glossario di questo 
documento come riferimento. Dopo aver giocato la partita 
introduttiva, vi consigliamo di leggere le appendici a partire 
da pagina 22. 
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Assegnare
Se una carta viene “assegnata”, quando entra in gioco deve essere 
collocata sotto (leggermente scostata) all’elemento di gioco 
specificato. Una volta assegnata, tale carta è considerata un’aggiunta.

 =La legalità dell’assegnazione va controllata ogni volta che una 
carta sta per essere assegnata a un elemento di gioco, ma non 
deve essere controllata di nuovo dopo che quell’assegnazione 
si è verificata. Se il controllo dell’assegnazione iniziale non è 
superato, quella carta non può essere assegnata e rimane nel 
suo stato o nella sua area di gioco precedente; se ciò non è 
possibile, tale carta deve essere scartata.

 =Una volta in gioco, un’aggiunta resta assegnata finché l’aggiunta 
o l’elemento di gioco a cui è stata assegnata non esce dal gioco 
(nel qual caso l’aggiunta è scartata) o finché la capacità di una 
carta non annulla esplicitamente l’assegnazione della carta.

 =Un’aggiunta si esaurisce e si ripristina indipendentemente 
dall’elemento di gioco a cui è assegnata.

Attaccante/Attaccato 
Un “attaccante” è un’entità (solitamente un nemico o un investigatore) 
che risolve il suo attacco contro un’altra entità, generalmente indicata 
come “il nemico attaccato” o “l’investigatore attaccato”.

Attacco di Opportunità 
Se un investigatore è impegnato con dei nemici pronti, effettuare 
una qualsiasi azione (escluse quelle di combattimento, elusione o 
attivazione di capacità con l’indicatore Abbandona, Combatti, Eludi 
o Negozia) farà in modo che ognuno di quei nemici effettui un attacco 
di opportunità contro di lui, nell’ordine a sua scelta. Ogni attacco 
infligge i danni e gli orrori di quel nemico all’investigatore.

 =Un attacco di opportunità viene effettuato immediatamente 
dopo che tutti i costi per lanciare l’azione che provoca l’attacco 
di opportunità sono stati pagati, ma prima dell’applicazione 
dell’effetto di quell’azione sullo stato di gioco.

 =Una capacità che costa più di 1 azione provoca un solo attacco 
di opportunità da ogni nemico impegnato.

 =Quando effettua un attacco di opportunità, un nemico non si 
esaurisce.

 =Dopo che tutti gli attacchi di opportunità sono stati effettuati,  
si prosegue con la risoluzione dell’azione che li ha provocati.

 =Gli attacchi di opportunità contano come attacchi nemici ai fini 
delle capacità delle carte.

Attivazione
Questa azione può essere effettuata da un investigatore durante il 
proprio turno nella Fase degli Investigatori.

Quando effettua questa azione, l’investigatore lancia una capacità  
che specifica 1 o più icone  come parte del suo costo; il numero  
di icone  nel costo della capacità determina quante azioni  
l’investigatore è tenuto a usare per questa azione di attivazione.  
Quando si effettua un’azione di attivazione, tutti i suoi costi  
vanno pagati simultaneamente, poi si risolvono le conseguenze  
di quell’azione.

A un investigatore è consentito attivare le capacità dalle fonti seguenti:

 =Una carta in gioco e sotto il suo controllo (compresa la sua 
carta investigatore).

 =Una carta scenario in gioco nel suo stesso luogo (compresi 
il luogo stesso, le carte incontro in quel luogo e tutte le carte 
incontro nell’area di minaccia di qualsiasi investigatore in  
quel luogo).

 =La carta capitolo o trama attuale.

Azione
Durante il proprio turno, un investigatore ha diritto a effettuare 3 
azioni. Quando si effettua un’azione, per prima cosa è necessario 
pagare tutti i suoi costi.

 = Se a un investigatore è richiesto di perdere 1 o più azioni, 
quell’investigatore avrà il numero specificato di azioni in meno 
nel corso di quel round.

Vedi anche alla voce: “Fase degli Investigatori” dell’Appendice II. 

Bersaglio
Il termine “scegli” (o una sua variante) indica che 1 o più bersagli 
devono essere scelti affinché una capacità sia risolta. Il giocatore che 
risolve la capacità deve scegliere un elemento di gioco (solitamente 
una carta) che soddisfi i requisiti di bersaglio della capacità.

 = Se una capacità richiede la scelta di un bersaglio e non c’è un 
bersaglio valido (o non ci sono abbastanza bersagli validi), 
quella capacità non può essere lanciata.

 = Se allo stesso giocatore è richiesto di scegliere più bersagli,  
quei bersagli devono essere scelti simultaneamente.

 =Un effetto che può scegliere un “qualsiasi numero” di bersagli 
non è risolto con successo (e non può cambiare lo stato di gioco) 
se non viene scelto alcun bersaglio.

 =Una carta non è considerata un bersaglio valido per una 
capacità se la risoluzione dell’effetto di quella capacità non è in 
grado di cambiare lo stato del bersaglio (per esempio, un nemico 
esaurito non potrebbe essere scelto come bersaglio di un effetto che 
recita “scegli ed esaurisci 1 nemico”).

Cacciatore
Cacciatore è una capacità di parola chiave.

Durante la Fase dei Nemici (nel passo 3.2), ogni nemico con Cacciatore 
pronto e non impegnato si muove di 1 luogo fino a un luogo collegato, 
lungo il percorso più breve possibile verso l’investigatore più vicino.  
I nemici in un luogo con 1 o più investigatori non si muovono.

 = Se ci sono più investigatori equidistanti che si qualificano come 
“l’investigatore più vicino”, il nemico si muove verso uno di 
quelli che soddisfa maggiormente la sua istruzione Preda: se 
nessuno lo fa (o se il nemico è privo di un’istruzione Preda), 
l’investigatore capo può scegliere l’investigatore verso cui il 
nemico si muoverà.

 = Se un nemico con Cacciatore è obbligato a muoversi fino a un 
luogo in cui il movimento è bloccato dalla capacità di una carta, 
quel nemico non si muove.

Vedi anche alla voce: “Preda”.

3
COMPENDIO DELLE REGOLE



Capacità
Una capacità è il testo di gioco specializzato che indica in che modo 
una carta ha effetto sul gioco.

 =Una capacità di una carta interagisce con il gioco soltanto se 
quella carta è in gioco, a meno che tale capacità (o le regole  
per quel tipo di carta) non faccia riferimento specificamente  
a un’area fuori dal gioco.

 =Una capacità di una carta interagisce soltanto con le altre 
carte in gioco, a meno che tale capacità non faccia riferimento 
specificamente a un’interazione con delle carte in un’area fuori 
dal gioco.

 = Se più istanze della stessa capacità sono in gioco, ogni 
istanza interagisce (o può interagire) con lo stato di gioco 
individualmente.

I vari tipi di capacità delle carte sono: capacità costanti, capacità 
Obbligo, capacità Rivelazione, capacità innescate, parole chiave e 
istruzioni dei nemici. Ogni tipo è descritto in dettaglio a seguire.

Vedi anche alle voci: “Aggettivo”, “Costo”, “Effetto”, “Testo 
Autoreferenziale”.

Capacità Costante

Una capacità costante è dichiarata direttamente su una carta, senza 
nessuna formattazione speciale, e interagisce sempre con lo stato 
di gioco fintanto che tale carta è in gioco. (Alcune capacità costanti 
vanno continuamente in cerca di una condizione specifica, indicata  
da termini come “mentre”; gli effetti di tali capacità sono attivi in 
qualsiasi momento in cui la condizione specificata è soddisfatta.)  
Le capacità costanti non hanno un punto di lancio.

Capacità Obbligo

Una capacità Obbligo è identificata dall’indicazione in grassetto 
“Obbligo”. Viene lanciata e interagisce con lo stato di gioco 
automaticamente in un determinato punto di tempistica, solitamente 
indicato da termini come “quando”, “dopo che”, “se” e così via.

 = Se una capacità Obbligo non ha il potenziale di cambiare lo 
stato di gioco, quella capacità non viene lanciata.

 = Il lancio di una capacità Obbligo che ha il potenziale di 
cambiare lo stato di gioco è obbligatorio ogni volta che il punto 
di tempistica specificato è soddisfatto.

 =Una capacità Obbligo con un punto di tempistica indicato dal 
termine “quando” viene lanciata automaticamente non appena 
il punto di tempistica specificato viene raggiunto, ma prima che 
il suo impatto sullo stato di gioco sia risolto.

 =Una capacità Obbligo con un punto di tempistica indicato 
dal termine “dopo” viene lanciata automaticamente e 
immediatamente dopo che l’impatto del punto di tempistica 
sullo stato di gioco è stato risolto.

 =Tutte le capacità Obbligo lanciate in riferimento a un 
determinato punto di tempistica devono essere risolte prima 
che qualsiasi capacità  (vedi alla voce seguente) che si 
riferisce allo stesso punto di tempistica nello stesso modo possa 
essere lanciata.

Vedi anche alla voce: “Priorità delle Risoluzioni Simultanee”.

Capacità Rivelazione

Una capacità Rivelazione è identificata dall’indicazione in grassetto 
“Rivelazione” su una carta incontro o su una debolezza, e viene 
lanciata quando quella carta è pescata da un investigatore (vedi  
alla voce “Rivelazione”).

Capacità Innescata

Una capacità innescata è preceduta da un’icona ,  o . Se la 
capacità ha 1 o più prerequisiti (costi e/o condizioni), tali prerequisiti 
sono elencati nel testo immediatamente successivo all’icona: un 
giocatore deve sempre soddisfare i prerequisiti di una capacità 
innescata al fine di innescare questa capacità. Esistono tre tipi di 
capacità innescata:

Innesco gratuito (): Una capacità innescata  può essere 
innescata come capacità di un giocatore durante qualsiasi finestra del 
giocatore (vedi all’Appendice II).

Innesco di reazione (): Una capacità innescata  con una 
condizione innescante specificata può essere innescata in qualsiasi 
momento in cui quella condizione innescante viene soddisfatta  
(per esempio: “ Dopo che hai sconfitto un nemico:”).

 =Una capacità  con una condizione innescante che inizi con 
il termine “quando” può essere usata dopo che la condizione 
innescante specificata è stata lanciata, ma prima che il suo 
impatto sullo stato di gioco sia stato risolto.

 =Una capacità  con una condizione innescante che inizi con 
il termine “dopo” può essere usata immediatamente dopo che 
l’impatto di quella condizione innescante sullo stato di gioco è 
stato risolto.

 =Ogni capacità  può essere innescata soltanto una volta ogni 
volta che la condizione specificata su quella capacità è stata 
soddisfatta (per esempio, una capacità innescata “dopo che X si è 
verificato” può essere usata una volta ogni volta che X si verifica). 

Innesco di azione (): Una capacità innescata da un’azione  
può essere innescata durante il turno di un giocatore nella Fase degli 
Investigatori attraverso l’uso dell’azione di attivazione, spendendo  
1 azione per ogni  specificato nel costo della capacità.

 =Una capacità innescata su una carta controllata da un giocatore 
viene innescata (o non innescata) facoltativamente da quel 
giocatore nella finestra di tempistica appropriata, come 
indicato dalla capacità.

 =Una capacità innescata può essere lanciata solo se il suo 
effetto ha il potenziale di cambiare lo stato di gioco e se il suo 
costo (se presente) ha il potenziale di essere pagato fino in 
fondo, calcolando anche i modificatori di costo attivi. Questo 
potenziale va valutato senza prendere in considerazione 
le conseguenze del pagamento del costo o qualsiasi altra 
interazione della capacità.

 =Una volta che una capacità è stata lanciata, i giocatori devono 
risolvere la maggior parte possibile dei suoi effetti, a meno che 
l’effetto non usi il termine “può” o una sua variante (vedi alla 
voce “Potere”).

Parola Chiave

Una parola chiave è una capacità di una carta che conferisce delle 
regole specifiche a quella carta (vedi alla voce “Parola Chiave”).
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Istruzione del Nemico

Le istruzioni Generazione indicano dove viene generato un nemico 
quando entra in gioco (vedi alla voce “Generazione”).

Le istruzioni Preda indicano quale investigatore un nemico insegue 
e/o impegna in caso di più opzioni valide (vedi alla voce “Preda”).

Indicatore di Azione

Alcune capacità contengono degli indicatori di azione in grassetto 
(come per esempio Combatti, Eludi, Indaga e così via). Attivando 
una tale capacità si effettua l’azione designata come descritto nelle 
regole, ma modificata nella maniera descritta dalla capacità. 

Capacità Innescata 
Una capacità innescata è una capacità che può essere facoltativamente 
innescata da un giocatore. Una capacità innescata può essere 
identificata da una delle icone seguenti.

 =L’icona  indica una capacità a innesco di azione che costa  
1 azione.

 =L’icona  indica una capacità a innesco gratuito che non 
costa alcuna azione e può essere usata durante qualsiasi finestra 
del giocatore.

 =L’icona  indica una capacità a innesco di reazione che non 
costa alcuna azione e può essere usata una volta ogni volta che 
si verifica il punto di tempistica specificato.

Vedi anche alle voci: “Capacità”, “Sequenza di Lancio” dell’Appendice I.

Carta Unica ()
Una carta con il simbolo  che precede il suo nome è una carta unica. 
In qualsiasi momento, non può esserci in gioco più di un’istanza di 
ogni carta unica con lo stesso nome.

 =Un giocatore non può mettere in gioco una carta unica se una 
copia di quella carta con lo stesso nome è già in gioco.

 = Se una carta incontro unica che condivide il nome di una carta 
giocatore unica in gioco sta per entrare in gioco, scartare la 
carta giocatore simultaneamente all’entrata in gioco della carta 
incontro.

Cercare
Quando a un giocatore viene richiesto di cercare una carta, quel 
giocatore ha il permesso di guardare tutte le carte nell’area della 
ricerca senza rivelarle agli altri giocatori.

 = Se un effetto richiede di cercare nell’intero mazzo, quel mazzo 
deve poi essere rimescolato una volta completata la ricerca.

 =Quando deve risolvere un effetto di ricerca, un giocatore è 
obbligato a trovare l’oggetto della ricerca, se 1 o più opzioni 
valide vengono trovate all’interno dell’area di ricerca.

 =Durante il processo di ricerca delle carte, si considera che tali 
carte non abbiano lasciato la loro area di gioco di origine.

Collezione
Se una capacità fa riferimento alla collezione di un giocatore  
(per esempio, “cerca nella collezione”), si usa la collezione di carte  
da cui è stato composto il mazzo di quel giocatore.

Esempio: Fabio e Laura usano entrambi un mazzo composto usando la 
collezione di Fabio. Se a Laura viene richiesto di “cercare qualcosa nella 
collezione”, lo cercherà nella collezione di Fabio.

Combattimento
Questa azione può essere effettuata da un investigatore durante il 
proprio turno nella Fase degli Investigatori.

Per combattere un nemico nel proprio luogo, un investigatore risolve 
un attacco contro quel nemico effettuando una prova di Scontro 
da contrapporre al valore di Scontro di quel nemico (vedi alla voce 
“Prova di Abilità”).

Se la prova di Scontro ha successo, l’attacco colpisce e l’investigatore 
infligge 1 danno al nemico attaccato durante il passo PA.7 della 
prova di abilità (vedi alla voce “Tempistiche delle Prove di Abilità” 
dell’Appendice II); alcune armi, incantesimi o altri attacchi speciali 
possono modificare l’ammontare di danni inflitti.

Se la prova di Scontro fallisce, il nemico attaccato non subisce alcun 
danno. Tuttavia, se un investigatore fallisce una prova di Scontro 
contro un nemico impegnato con un altro investigatore, i danni 
dell’attacco fallito vengono invece inflitti all’investigatore impegnato 
con quel nemico.

 =Un investigatore può combattere contro qualsiasi nemico nel 
proprio luogo, sia che quest’ultimo non sia impegnato, sia che 
sia impegnato con lui o con un altro investigatore.

Composizione del Mazzo 
Al momento di comporre un mazzo personalizzato è necessario 
rispettare le indicazioni seguenti:

 =Un giocatore deve scegliere esattamente 1 carta investigatore.

 =Un mazzo dell’investigatore deve includere il numero esatto 
di carte giocatore standard indicato sul retro della sua carta 
investigatore alla voce “Dimensione del Mazzo”. Le carte 
esclusive, le debolezze e le carte scenario da aggiungere 
al mazzo dell’investigatore non sono considerate ai fini di 
determinare questo numero.

 =Ogni carta giocatore standard in un mazzo dell’investigatore 
deve essere scelta rispettando le “Opzioni del Mazzo” 
disponibili sul retro della propria carta investigatore.

 =Un mazzo dell’investigatore non può includere più di 2 copie  
di una carta giocatore con lo stesso nome.

 =Gli altri “Requisiti del Mazzo” sul retro di una carta 
investigatore devono essere rispettati.

 =La maggior parte degli investigatori parte con 0 punti esperienza 
all’inizio della campagna; questo significa che possono includere 
soltanto carte di livello 0 nei loro mazzi. Alcuni investigatori o 
campagne potrebbero fornire a un giocatore punti esperienza 
aggiuntivi all’inizio di una campagna: quei punti potranno essere 
usati immediatamente per acquistare carte di livello superiore 
(vedi alla voce “Modalità Campagna”).

 =Ogni debolezza base casuale richiesta va aggiunta al mazzo del 
giocatore alla fine della procedura di composizione.

 = I supporti storia non possono essere inclusi nel mazzo di un 
giocatore, a meno che la preparazione o la risoluzione di uno 
scenario non concedano a quel giocatore il permesso di farlo. 
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Questi supporti sono indicati dall’assenza del livello della 
carta e dalla presenza dell’icona set di incontri (vedi alla voce 
“Supporto”).

 =Durante una campagna, i giocatori compongono un mazzo 
prima di giocare il primo scenario. Tra uno scenario e l’altro, 
possono acquistare nuove carte o migliorare le carte del loro 
mazzo (vedi alla voce “Modalità Campagna”).

Classe di Personaggio

La maggior parte delle carte giocatore, incluse le carte investigatore, 
appartiene a una di queste cinque classi. Ogni classe ha uno stile e 
un’identità che la differenziano dalle altre, come descritto a seguire.

Guardiano (): Un guardiano si sente obbligato a difendere 
l’umanità e si sforza in ogni modo di combattere le forze dei miti.  
È mosso da un forte senso del dovere e da uno spirito di sacrificio  
che lo spinge a proteggere gli altri e a dare la caccia ai mostri.

Mistico (): Un mistico è attirato e influenzato dalle forze arcane 
dei miti. Molti mistici sono dotati di capacità da incantatori e sono in 
grado di manipolare le forze dell’universo grazie ai loro talenti magici.

Canaglia (): Una canaglia è un individuo egoista che pensa 
innanzitutto a se stesso, uno spirito scaltro e opportunista sempre 
pronto a sfruttare la situazione attuale a proprio vantaggio.

Studioso (): Uno studioso si sforza soprattutto di apprendere 
quanto più possibile sul mondo e soprattutto sui miti. Desidera 
scoprire conoscenze perdute, tracciare mappe di aree inesplorate e 
studiare le creature più strane.

Sopravvissuto (): Un sopravvissuto è un individuo comune che si 
trova nel posto sbagliato al momento sbagliato e cerca semplicemente 
di uscirne vivo. Impreparato e privo dell’attrezzatura giusta, il 
sopravvissuto è il classico personaggio che sembra spacciato ma che si 
dimostra all’altezza della situazione quando la sua vita è minacciata.

Alcune carte non sono affiliate ad alcuna classe; queste carte sono 
neutrali.

In genere gli investigatori hanno accesso solo alle carte della propria 
classe, ma alcuni investigatori possono accedere anche alle carte di 
altre classi. Consultare le “Opzioni del Mazzo” sul retro di una carta 
investigatore per controllare a quali carte un investigatore può accedere.

Condizione Innescante 
Una condizione innescante indica il punto di tempistica in cui una 
capacità può essere innescata. La maggior parte delle condizioni 
innescanti usa i termini “quando” o “dopo” per stabilire la 
correlazione con il punto di tempistica specificato.

 =Ogni capacità valida che si innesca in riferimento a un punto 
di tempistica specifico può essere innescata soltanto una volta 
ogni volta che la condizione specificata su quella capacità è 
stata soddisfatta.

 = Se più istanze della stessa capacità sono valide per essere 
lanciate, ogni istanza può essere usata una volta.

Vedi anche alle voci: “Capacità”, “Dopo”, “Quando”.

Copia
Una copia di una carta è definita dal suo nome. Una seconda copia 
di una carta è qualsiasi altra carta che condivida lo stesso nome con 
la prima carta, a prescindere dal tipo di carta, testo, illustrazione o 
qualsiasi altra caratteristica diversa.

Costo
Esistono due tipi di costi nel gioco: costo in risorse e costo di capacità.

Il costo in risorse di una carta è il valore numerico che deve essere 
pagato (in risorse) per giocare una carta dalla mano. Per pagare un 
costo in risorse, l’investigatore che gioca la carta deve spostare un 
ammontare di risorse pari a quel costo dalla sua riserva delle risorse 
alla riserva generale dei segnalini.

Le capacità innescate di alcune carte sono presentate con la formula 
“[costo]: [effetto]”: la voce prima dei due punti indica il costo di 
capacità che deve essere pagato e le eventuali condizioni innescanti 
che devono essere soddisfatte per innescare la capacità, mentre la voce 
che segue i due punti è l’effetto.

 = Se una singola carta o capacità prevede più costi, tali costi 
devono essere pagati simultaneamente.

 = Soltanto il controllore di una carta o di una capacità può pagare 
i costi di quella carta. Gli elementi di gioco controllati da un 
altro giocatore non possono essere usati per pagare un costo.

 =Quando un giocatore esaurisce, sacrifica o usa in altri modi 
delle carte per pagare dei costi, tali carte devono essere in gioco 
e sotto il controllo di quel giocatore (a meno che il costo non 
specifichi uno stato fuori dal gioco).

 = Se un costo richiede un elemento di gioco che non è in gioco, 
il giocatore che paga il costo può usare soltanto gli elementi di 
gioco che si trovano nelle sue aree di gioco (come la sua mano  
o il suo mazzo) per pagarlo.

 = Se agli investigatori è richiesto di pagare un costo totale, ogni 
investigatore (od ogni investigatore specificato dalla capacità) 
può contribuire al suo pagamento.

 =Una capacità non può essere lanciata (e quindi i suoi costi non 
possono essere pagati) se la risoluzione del suo effetto non può 
cambiare lo stato di gioco.

 = Se un investigatore deve subire danni/orrori come parte di 
un costo e assegna tali danni/orrori a un supporto, il costo è 
considerato comunque pagato.

Curare
Il termine “cura” (o una sua variante) è un’istruzione che prevede la 
rimozione dell’ammontare indicato di danni/orrori da una carta.

 = Se a una carta devono essere curati più danni/orrori di quanti 
ne possieda attualmente, da essa viene rimossa la maggior parte 
possibile dell’ammontare indicato.

Danno/Orrore Diretto 
Se una capacità fa sì che una carta subisca danni/orrori diretti, 
quei danni/orrori devono essere assegnati direttamente alla carta 
specificata e non possono essere assegnati o riassegnati altrove.

Debolezza
Debolezza è un sottotipo di carta che rappresenta difetti, maledizioni, 
ferite, obblighi, nemici o elementi narrativi che fanno parte del 
background di un investigatore o che vengono acquisiti nel corso di una 
campagna. Le carte debolezza si risolvono in modo diverso, in base al 
loro tipo di carta.
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 =Quando un investigatore pesca una carta incontro debolezza 
(per esempio, una debolezza nemico o sventura), quella carta 
viene risolta come se fosse stata appena pescata dal mazzo  
degli incontri.

 =Quando un investigatore pesca una carta giocatore debolezza 
(per esempio, una debolezza supporto, evento o abilità), ogni 
capacità Rivelazione di quella carta viene risolta e poi la carta 
viene aggiunta alla mano di quell’investigatore per poter essere 
usata come qualsiasi altra carta giocatore del suo tipo.

 = Se una debolezza entra nella mano di un investigatore in un 
modo diverso dall’averla pescata, quell’investigatore deve 
risolvere la carta (incluse le sue eventuali capacità Rivelazione) 
come se l’avesse appena pescata.

 = Il portatore di una debolezza è l’investigatore che ha iniziato la 
partita con quella carta nel suo mazzo o nella sua area di gioco.

 = Se una debolezza viene aggiunta al mazzo, alla mano o all’area di 
minaccia di un giocatore durante lo svolgimento di uno scenario, 
quella debolezza rimane nel mazzo di quell’investigatore per il 
resto della campagna (a meno che non sia rimossa dalla campagna 
dalla capacità di una carta o dalla risoluzione di uno scenario).

 =Un giocatore non può scegliere facoltativamente di scartare 
una carta debolezza dalla mano, a meno che una carta non 
specifichi diversamente.

 =Le carte incontro debolezza non sono controllate da nessun 
giocatore, proprio come le altre carte incontro. Le carte 
giocatore debolezza sono controllate dal loro portatore.

 =Alcune carte e testi di gioco fanno riferimento a una “debolezza 
base”. Una debolezza base può essere identificata dalla presenza 
dei termini “debolezza base” e dal simbolo raffigurato a seguire.

Destino
I segnalini destino rappresentano i progressi delle forze dei miti verso 
il completamento di un rituale sacrilego, l’evocazione di un’entità 
cosmica o il proseguimento della trama di uno scenario.

 =Durante ogni Fase dei Miti, si colloca 1 destino sulla trama 
attuale (vedi alla voce “Fase dei Miti” dell’Appendice II).

 = Se la trama attuale non contiene un’istruzione Obiettivo e 
il numero di destini in gioco (sulla trama attuale e sulle altre 
carte in gioco) è pari o superiore alla soglia di destino della 
trama attuale, è necessario proseguire con la trama durante 
il passo “controllare la soglia di destino” della Fase dei Miti. 
Esclusi i casi in cui un effetto specifica che può far proseguire 
con la trama, questo è l’unico momento in cui è possibile farlo.

 = I destini sulle carte non trama (come per esempio i nemici, 
gli alleati, i luoghi e così via) contano al fine di calcolare 
l’ammontare di destini in gioco.

Vedi anche alle voci: “Mazzo dei Capitoli e Mazzo delle Trame”, 
“Penuria di Segnalini”.

Difficoltà (livello) 
Esistono quattro livelli di difficoltà in Arkham Horror: Il Gioco di 
Carte: facile, standard, difficile ed esperto. I giocatori decidono qual è 
la difficoltà più adatta al loro gruppo e la mantengono per il resto dello 
scenario autoconclusivo o della campagna. La sezione di preparazione 
della campagna indica quali segnalini collocare nel sacchetto del caos 
quando si gioca a un determinato livello di difficoltà.

 =Quando si gioca a difficoltà facile o standard, si usa il lato 
“Facile/Standard” della carta consultazione dello scenario. 
Quando si gioca a difficoltà difficile o esperto, si usa invece il 
lato “Difficile/Esperto” della carta consultazione dello scenario.

Difficoltà (prova di abilità) 
La difficoltà di una prova di abilità è il numero bersaglio che un 
investigatore deve eguagliare o superare con il suo valore di abilità 
modificato per superare quella prova.

 =Quando si attacca un nemico, la difficoltà base della prova di 
abilità è il valore di Scontro di quel nemico.

 =Quando si indaga in un luogo, la difficoltà base della prova di 
abilità è il valore di Oscurità di quel luogo.

 =Quando si tenta di eludere un nemico, la difficoltà base della 
prova di abilità è il valore di Agilità di quel nemico.

 =Quando si risolve una prova di abilità creata dalla capacità di 
una carta, la difficoltà base è indicata da un valore tra parentesi 
preceduto dall’indicazione dell’abilità da usare nella prova  
(per esempio: “ (3)”).

Vedi anche alla voce: “Tempistiche delle Prove di Abilità” 
dell’Appendice II.

Dopo
Il termine “dopo” si riferisce al momento immediatamente successivo 
alla completa risoluzione del punto di tempistica o della condizione 
innescante specificata (per esempio, una capacità che recita “dopo che 
hai pescato una carta nemico” è lanciata immediatamente dopo che 
sono stati risolti tutti i passi della pescata di un nemico: risolvere la sua 
capacità Rivelazione, generarlo e così via).

Vedi anche alle voci: “Capacità”, “Priorità delle Risoluzioni Simultanee”.

Effetto
Un effetto di una carta è un qualsiasi effetto che ha origine dalla 
risoluzione del testo di una capacità stampato su una carta o fornito 
da una carta. Un effetto strutturale è un qualsiasi effetto che ha origine 
dalla risoluzione di un evento strutturale (vedi alla voce “Dettagli 
degli Eventi Strutturali” nell’Appendice II).

 =L’effetto di una carta può essere preceduto da costi, condizioni 
innescanti, restrizioni e/o permessi di gioco; tali elementi non 
sono considerati effetti (vedi alla voce “Capacità”).

 =Una volta che un effetto è stato lanciato, i giocatori devono 
risolvere la maggior parte possibile di ogni suo aspetto, a meno 
che l’effetto non faccia uso del termine “può” (o di una sua 
variante).

 =Quando un effetto privo di bersaglio tenta di interagire con 
un numero di entità (come “cura 5 danni a un investigatore” o 
“cerca tra le 5 carte in cima al tuo mazzo”) che supera il numero 
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DEBOLEZZA BASE

Follia.

Cosa… Dove sono? Cosa stavo facendo?

Rivelazione – Scegli e scarta tutte le carte dalla 
tua mano tranne 1.

Amnesia
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di entità attualmente esistenti nell’area di gioco specificata, 
l’effetto interagisce con il maggior numero possibile di quelle 
entità.

 =L’esaurimento di un effetto persistente (o la cessazione di una 
capacità costante) non è considerato come qualcosa che genera 
un cambiamento dello stato di gioco tramite l’effetto di una 
carta.

 =Tutti gli aspetti di un effetto hanno una priorità di tempistica 
superiore a tutte le condizioni innescanti “dopo” che potrebbero 
verificarsi a seguito di quell’effetto (per esempio, se un effetto 
recita “ottieni 3 risorse e pesca 3 carte” si risolvono entrambi gli 
aspetti dell’effetto prima di poter lanciare una capacità che recita 
“dopo aver pescato una carta”).

Vedi anche alle voci: “Effetto Persistente”, “Effetto Ritardato”, 
“Priorità delle Risoluzioni Simultanee”.

Effetto Persistente 
Alcune capacità delle carte creano condizioni che influenzano lo stato di 
gioco per una durata specifica (per esempio, “fino alla fine della fase” o “per 
questa prova di abilità”): tali effetti sono noti come effetti persistenti.

 =Un effetto persistente perdura oltre la risoluzione della capacità 
che l’ha creato, per la durata specificata dall’effetto. L’effetto 
persistente continua a influenzare lo stato di gioco per la durata 
specificata, a prescindere dal fatto che la carta che lo ha creato 
rimanga in gioco o meno.

 = Se un effetto persistente influenza le carte in gioco (o le carte 
in un’area specifica), viene applicato soltanto alle carte in gioco 
(o alle carte nell’area specifica) quando è stabilito. Le carte che 
entrano in gioco (o nell’area specifica) dopo questo aspetto non 
sono influenzate dall’effetto persistente.

 =Un effetto persistente si esaurisce non appena si raggiunge 
il punto di tempistica specificato dalla sua durata. Questo 
significa che un effetto persistente “fino alla fine della fase” si 
esaurisce subito prima che una capacità o un effetto ritardato 
“alla fine della fase” possano essere lanciati.

 =Un effetto persistente che si esaurisce alla fine di un periodo 
di tempo specifico può essere lanciato soltanto durante quel 
periodo di tempo.

Effetto Ritardato 
Alcune capacità creano degli effetti ritardati. Tali capacità specificano un 
punto di tempistica futuro o indicano una condizione futura che potrebbe 
verificarsi e impongono un effetto che accadrà in quel momento.

 =Ogni effetto ritardato viene lanciato automaticamente e 
immediatamente (come capacità Obbligo) se il suo futuro 
punto di tempistica o la sua futura condizione si verificano.

 =Un effetto ritardato influenza tutte le entità specificate che 
si trovano nell’area di gioco specificata e sono valide nel 
momento in cui l’effetto ritardato viene risolto.

Eliminazione
Un giocatore è eliminato da uno scenario non appena il suo 
investigatore è sconfitto o abbandona. L’unico modo in cui gli 
investigatori eliminati interagiscono con il gioco è al momento di 
stabilire i valori per investigatore (vedi alla voce “Per Investigatore”). 
Ogni volta che un giocatore è eliminato:

0. Al fine di risolvere una carta debolezza, la partita è considerata 
terminata per quel giocatore. Il giocatore innesca ogni capacità 
“quando la partita termina” presente nelle debolezze in gioco che 
possiede, poi rimuove dal gioco quelle debolezze.

1. Le carte che egli controlla e tutte le carte nelle sue aree fuori del gioco 
(come la mano, il mazzo e la pila degli scarti) sono rimosse dal gioco.

 =Qualsiasi carta in gioco posseduta ma non controllata dal 
giocatore rimane in gioco finché non esce dal gioco; se accade, 
viene rimossa dal gioco.

2. Tutti gli indizi posseduti da quel giocatore vengono collocati nel 
luogo in cui l’investigatore si trovava quando è stato eliminato e 
tutte le risorse possedute da quel giocatore vengono rimesse nella 
riserva dei segnalini.

3. Tutti i nemici impegnati con quel giocatore si disimpegnano 
e vengono collocati nel luogo in cui l’investigatore si trovava 
quando è stato eliminato; sotto ogni altro aspetto, mantengono il 
loro stato di gioco attuale.

4. Tutte le altre carte nell’area di minaccia dell’investigatore 
eliminato vanno collocate nella pila degli scarti appropriata.

5. Se l’investigatore capo è eliminato, i giocatori rimanenti (se ce ne 
sono) scelgono un nuovo investigatore capo.

6. Se non rimane alcun giocatore, lo scenario termina e si consulta 
la voce “se nessuna risoluzione è stata raggiunta” nella Guida alla 
Campagna.

Elusione
Questa azione può essere effettuata da un investigatore durante il 
proprio turno nella Fase degli Investigatori.

Per eludere un nemico impegnato con un investigatore, 
quell’investigatore deve effettuare una prova di Agilità da 
contrapporre al valore di Agilità di quel nemico (vedi alla  
voce “Prova di Abilità”).

Se la prova ha successo, l’investigatore riesce a eludere il nemico 
durante il passo PA.7 della prova di abilità (vedi alla voce 
“Tempistiche delle Prove di Abilità” dell’Appendice II).

Se la prova fallisce, l’investigatore non elude il nemico e resta 
impegnato con lui.

 = Se una capacità elude “automaticamente” 1 o più nemici,  
nessuna prova di abilità va effettuata per il tentativo di elusione.

 =Ogni volta che un nemico è eluso (tramite un’azione di elusione 
o tramite la capacità di una carta), l’investigatore esaurisce quel 
nemico (se era pronto) e si disimpegna da esso. Per indicare che 
non è più impegnato con l’investigatore, quel nemico viene poi 
spostato dall’area di minaccia dell’investigatore al luogo in cui 
si trova l’investigatore.

 =A differenza delle azioni di combattimento e di impegno,  
un investigatore può effettuare un’azione di elusione soltanto 
contro un nemico impegnato con lui.
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Entrare in Gioco 
Il termine “entra in gioco” (o una sua variante) si riferisce a un qualsiasi 
momento in cui una carta effettua la transizione da un’area fuori dal 
gioco a un’area in gioco (vedi alla voce “In Gioco e Fuori dal Gioco”).

 = Se una capacità (sulla stessa carta o su un’altra carta) fa sì che una 
carta entri in gioco in uno stato diverso da quello specificato dalle 
regole, non si verifica nessuna transizione a quello stato.  
La carta entra semplicemente in gioco in quello stato.

Esaurire
A volte la capacità di una carta o un passo di gioco faranno in modo 
che una carta si esaurisca per indicare che è stata usata per svolgere 
una funzione. Quando una carta si esaurisce, va ruotata di 90 gradi. 
Una carta in questo stato è considerata esaurita. 

 =Lo stato di default in cui una carta entra in gioco è in posizione 
pronta.

 =Quando una carta esaurita è ripristinata, viene rimessa in 
posizione verticale ed è allora considerata nuovamente pronta.

 =Una carta esaurita non può essere esaurita di nuovo senza 
prima essere ripristinata, solitamente da un passo di gioco  
o dalla capacità di una carta.

Evento
Le carte evento rappresentano azioni tattiche, manovre, incantesimi, 
trucchi e altri effetti istantanei a disposizione di un giocatore.

 = Se una carta evento non possiede la parola chiave Veloce, può 
essere giocata dalla mano di un giocatore soltanto effettuando 
un’azione di gioco durante il proprio turno, rispettando tutti i 
permessi e le restrizioni di gioco di quella carta.

 =Una carta evento con Veloce può essere giocata dalla mano 
di un giocatore ogni volta che le sue istruzioni di gioco lo 
specificano (vedi alla voce “Veloce”).

 =Ogni volta che un giocatore gioca una carta evento si pagano i 
suoi costi, poi si risolvono (o si annullano) i suoi effetti e infine 
la carta viene collocata nella pila degli scarti del suo proprietario 
dopo che quegli effetti sono stati risolti (o annullati).

 = Se gli effetti di una carta evento sono annullati, la carta è ancora 
considerata giocata e i suoi costi restano pagati. Soltanto gli 
effetti sono stati annullati.

 =Giocare una carta evento dalla mano (o non giocarla) è sempre 
facoltativo per un giocatore, a meno che l’evento non usi il 
termine “deve” (o una sua variante) nelle sue istruzioni di gioco.

 =Una carta evento non può essere giocata se la risoluzione del 
suo effetto non ha il potenziale di cambiare lo stato di gioco.

Fallimento/Successo Automatico 
Le capacità di alcune carte o segnalini potrebbero provocare il 
fallimento o il successo automatico di una prova di abilità (vedi alla 
voce “Tempistiche delle Prove di Abilità” dell’Appendice II).

 = Se una prova di abilità fallisce automaticamente, il valore di 
abilità totale di quella prova è considerato pari a 0.

 = Se una prova di abilità ha successo automaticamente, la 
difficoltà totale di quella prova è considerata pari a 0.

Galleria delle Vittorie 
Alcune carte incontro valgono punti vittoria. La formula Vittoria X 
indica che una carta vale X punti vittoria.

Una carta incontro che vale punti vittoria e che sia sconfitta dagli 
investigatori viene riposta nella galleria delle vittorie fino alla fine 
dello scenario. La galleria delle vittorie è un’area fuori dal gioco 
condivisa da tutti i giocatori. Una volta completato lo scenario, le 
carte nella galleria delle vittorie forniscono punti esperienza, che 
possono essere usati per migliorare il mazzo di un investigatore  
(vedi alla voce “Modalità Campagna”).

 =Quando un nemico con Vittoria X è sconfitto, la sua carta viene 
collocata nella galleria delle vittorie anziché nella pila degli 
scarti.

 =Alla fine di uno scenario, ogni luogo con Vittoria X in gioco, 
aperto e privo di indizi viene collocato nella galleria delle vittorie.

 =Quando una sventura con Vittoria X completa la sua risoluzione, 
viene collocata nella galleria delle vittorie anziché nella pila degli 
scarti.

Generazione 
Alcuni nemici, una volta pescati dal mazzo degli incontri, vengono 
generati in un luogo particolare, indicato da un’istruzione Generazione 
in grassetto nel riquadro di testo.

 =L’istruzione Generazione di un nemico si risolve quando il 
nemico entra in gioco, a prescindere da come è entrato in gioco.

 = Se un nemico non ha un’istruzione Generazione, viene 
generato impegnato con l’investigatore che lo ha pescato.

 = Se un nemico non ha luoghi validi in cui essere generato  
(per esempio, se la sua istruzione Generazione indica un luogo 
specifico che non è in gioco, o se nessun luogo in gioco le soddisfa), 
quel nemico non è generato ed è invece scartato.

 = Se l’istruzione Generazione di un nemico prevede più luoghi 
validi, è l’investigatore che genera quel nemico a decidere in 
quale tra quei luoghi sarà generato.

 = Se la capacità di una carta richiede ai giocatori di generare un 
nemico in un luogo particolare (per esempio, “cerca nel mazzo 
degli incontri 1 Accolito e generalo nel Southside”), la capacità 
che fa in modo che la carta entri in gioco va considerata come 
l’istruzione Generazione del nemico e ha la precedenza su 
qualsiasi altra istruzione Generazione.

Ognuna di queste carte vale 
1 punto vittoria.
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LU O G O

La carcassa sanguinolenta di una bestia deforme penzola da 
un gancio da macellaio agganciato al soffitto: il sangue che cola 

lentamente dalla carogna viene raccolto in un piccolo barile.

Vittoria 1.

Obbligo – Dopo che sei entrato nella Soffitta: 
Subisci 1 orrore.

Soffitta

11 22
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N E M I CO

Una creatura mostruosa si sta cibando 
di una carcassa putrefatta nella soffitta.

Generazione – La Soffitta.
Umanoide. Mostro. Ghoul.

Divoratore di Carni

Vittoria 1.

44 44 11
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Giocare una Carta 
Per giocare una carta, un investigatore deve pagare il costo in risorse 
di quella carta e soddisfare ogni restrizione e condizione di gioco 
applicabile. La maggior parte delle carte può essere giocata soltanto 
effettuando un’azione di gioco (vedi alla voce “Gioco”).

Una carta con Veloce non viene giocata durante un’azione di gioco, 
ma può essere giocata in qualsiasi momento in cui la sua specifica 
condizione innescante sia soddisfatta o, se non possiede condizioni 
innescanti, durante una finestra del giocatore appropriata (vedi alla 
voce “Veloce”).

Ogni volta che una carta evento viene giocata, i suoi effetti vengono 
risolti e la carta viene poi collocata nella pila degli scarti del suo 
proprietario.

Ogni volta che un supporto viene giocato, deve essere collocato 
nell’area di gioco dell’investigatore e rimane in gioco finché una 
capacità o un effetto di gioco non ne causano l’uscita dal gioco.  
Mentre è in gioco, la maggior parte dei supporti occupa 1 o più slot 
(vedi alla voce “Slot”).

Le carte abilità non vengono giocate. Per risolvere le loro capacità,  
le carte abilità devono invece essere investite in una prova di abilità.

Vedi anche alle voci: “Sequenza di Lancio” dell’Appendice I, 
“Restrizioni, Permessi e Istruzioni di Gioco”.

Giocatore Attivo 
Il giocatore attivo è il giocatore che effettua il suo turno durante la 
Fase degli Investigatori.

Gioco 
Questa azione può essere effettuata da un investigatore durante il 
proprio turno nella Fase degli Investigatori.

Quando effettua questa azione, un investigatore sceglie 1 carta evento o 
supporto dalla sua mano, ne paga il costo in risorse e la gioca  
(vedi alla voce “Giocare una Carta”).

 =Le carte con Veloce non vengono giocate usando questa azione 
(vedi alla voce “Veloce”).

 =Le carte abilità non vengono giocate. Per risolvere le loro 
capacità, le carte abilità devono invece essere investite in una 
prova di abilità.

Immunità
Se una carta è immune a una tipologia specifica di effetti (per esempio, 
“immune agli effetti delle carte sventura” o “immune agli effetti delle carte 
giocatore”), quella carta non può essere influenzata o scelta per essere 
influenzata dagli effetti che appartengono a quella tipologia. Soltanto la 
carta vera e propria è protetta: le entità periferiche associate a una carta 
immune (come i supporti assegnati, i segnalini collocati su di essa o le 
capacità originate da una carta immune) non sono immuni a loro volta.

 = Se una carta ottiene l’immunità a un effetto, gli effetti persistenti 
pre-esistenti che sono stati applicati a quella carta non sono 
rimossi. Se una carta perde l’immunità a un effetto, gli effetti 
persistenti pre-esistenti di quella natura non vengono applicati a 
quella carta.

 =L’immunità protegge una carta solo dagli effetti; non la protegge 
dai costi.

Impegno (azione) 
Questa azione può essere effettuata da un investigatore durante il 
proprio turno nella Fase degli Investigatori.

Per impegnare un nemico nel suo stesso luogo (per esempio, un 
nemico esaurito, un nemico sfuggente o un nemico impegnato con un altro 
investigatore), un investigatore colloca il nemico scelto nella propria 
area di minaccia. L’investigatore e il nemico sono ora impegnati.

 =Un investigatore può effettuare l’azione di impegno con un 
nemico impegnato con un investigatore diverso nello stesso 
luogo. Il nemico si disimpegna dall’investigatore precedente e 
simultaneamente impegna l’investigatore che effettua l’azione.

 =Un investigatore non può usare l’azione di impegno per 
impegnare un nemico con cui è già impegnato.

Impegno (nemico) 
Quando una carta nemico è in gioco, essa può essere impegnata con 
un investigatore (e collocata nella sua area di minaccia) o trovarsi in 
un luogo (ed essere collocata in quel luogo). Ogni nemico che si trova 
nell’area di minaccia di un investigatore è considerato situato nello 
stesso luogo di quell’investigatore; se l’investigatore si muove, il nemico 
rimane impegnato con lui e si muove a sua volta fino al nuovo luogo.

Ogni volta che un nemico pronto non impegnato si trova nello stesso 
luogo di un investigatore, esso impegna quell’investigatore e viene 
collocato nella sua area di minaccia. Se più investigatori si trovano 
nello stesso luogo di un nemico pronto non impegnato, l’investigatore 
capo sceglie quale tra quegli investigatori sarà impegnato dal nemico. 
Alcuni nemici possiedono anche un’istruzione Preda, che indica chi 
impegneranno in caso di conflitto.

Un nemico impegna immediatamente un investigatore se:

 =Viene generato pronto nello stesso luogo di un investigatore.

 =Viene ripristinato nello stesso luogo di un investigatore.

 =È pronto e si muove fino allo stesso luogo di un investigatore.

 =È pronto e un investigatore si muove fino al suo stesso luogo.

Nota: Un nemico con Sfuggente non si impegna nei modi sopra descritti.

Impulso
Impulso è una capacità di parola chiave.

Dopo che un investigatore ha pescato e risolto una carta incontro  
con questa parola chiave, quell’investigatore deve pescare e risolvere  
1 carta aggiuntiva dal mazzo degli incontri.

 = Se una carta con Impulso viene pescata durante la preparazione, 
quella parola chiave non viene risolta.

In Gioco e Fuori dal Gioco 
Le carte che un giocatore controlla nella sua area di gioco sono 
considerate in gioco.

Il capitolo attuale, la trama attuale, ogni luogo dell’area di gioco e ogni 
carta incontro nell’area di minaccia di un investigatore o in un luogo 
sono tutti considerati in gioco.

Le carte considerate fuori dal gioco sono invece quelle nella mano di 
un giocatore, in qualsiasi mazzo, in qualsiasi pila degli scarti, nella 
galleria delle vittorie e quelle messe da parte e/o rimosse dal gioco.
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 =Una carta entra in gioco quando transita da un’origine fuori dal 
gioco a un’area in gioco.

 =Una carta esce dal gioco quando transita da un’area in gioco a 
una destinazione fuori dal gioco.

 = I segnalini sulle carte in gioco sono considerati in gioco. Anche 
le risorse nella riserva delle risorse di ogni investigatore sono 
considerate in gioco.

Indagine
Questa azione può essere effettuata da un investigatore durante il 
proprio turno nella Fase degli Investigatori.

Per indagare nel luogo in cui si trova, un investigatore effettua una 
prova di Intelletto da contrapporre al valore di Oscurità di quel luogo 
(vedi alla voce “Prova di Abilità”).

Se la prova ha successo, l’investigatore scopre 1 indizio in quel 
luogo durante il passo PA.7 della prova di abilità (vedi alla voce 
“Tempistiche delle Prove di Abilità” dell’Appendice II), spostando  
1 indizio da quel luogo alla propria carta investigatore.

Se la prova fallisce, non viene scoperto alcun indizio.

Indizio
Gli indizi rappresentano i progressi che gli investigatori possono fare 
per risolvere un mistero, sventare una cospirazione e/o far proseguire 
uno scenario.

 =Quando un investigatore entra in un luogo per la prima volta, 
quel luogo viene aperto (girato sull’altro lato) e su di esso viene 
collocato un numero di indizi pari al valore di Indizi di quel luogo 
(prelevati dalla riserva dei segnalini); la maggior parte di questi 
valori è conferita in base a un valore “per investigatore” ().  
Questo può accadere anche durante la preparazione.

 =È possibile scoprire indizi in un luogo indagando con successo 
in quel luogo (vedi alla voce “Indagine”) o tramite la capacità di 
una carta. Se un investigatore scopre 1 indizio, prende l’indizio 
da quel luogo e lo colloca sulla sua carta investigatore, sotto il 
suo controllo.

 = Se il capitolo attuale non contiene un’istruzione Obiettivo, gli 
investigatori possono proseguire con i capitoli spendendo un 
totale complessivo di indizi pari a un valore specificato in fondo 
al riquadro di testo della carta capitolo attuale; la maggior parte 
di questi valori è espressa in base a un valore “per investigatore” 
(). Gli indizi spesi vanno spostati dalle carte investigatore 
nella riserva generale dei segnalini; questo è generalmente 
parte di una capacità  di un giocatore. Proseguire con 
i capitoli in questo modo non costa azioni e può essere fatto 
durante il turno di qualsiasi investigatore.

 =Quando la capacità di una carta si riferisce agli indizi “in un 
luogo”, si riferisce agli indizi non scoperti situati attualmente  
in quel luogo.

Vedi anche alle voci: “Mazzo dei Capitoli e Mazzo delle Trame”, 
“Penuria di Segnalini”.

Infliggere Danno/Orrore 
Nel corso di uno scenario un investigatore può subire danni, che 
consumano la sua Salute, e orrori, che minano la sua Sanità Mentale.

Quando un investigatore o un nemico subiscono danni/orrori,  
si svolgono i passi seguenti nell’ordine indicato:

1. Assegnare Danni/Orrori: Determinare l’ammontare di danni/
orrori inflitti. Collocare un ammontare di segnalini danno/orrore 
pari all’ammontare di danni/orrori inflitti accanto alle carte che 
subiranno tali danni/orrori.

 =Quando un investigatore subisce danni/orrori, può assegnarli 
alle carte supporto valide che controlla. Per essere valida, una 
carta supporto deve possedere un valore di Salute o Sanità 
Mentale al fine di subire rispettivamente danni od orrori.

 =Non è possibile assegnare a una carta supporto un ammontare di 
danni/orrori superiore a quello che servirebbe per sconfiggerla.

 =Tutti i danni/orrori che non possono essere assegnati a un 
supporto devono essere assegnati all’investigatore.

2. Applicare Danni/Orrori: Ogni danno/orrore assegnato che non 
sia stato prevenuto viene ora collocato simultaneamente su ogni 
carta a cui è stato assegnato. Se nessun danno/orrore viene applicato 
in questo passo, nessun danno/orrore è stato inflitto con successo.

 =Le capacità che prevengono, riducono o riassegnano danni/
orrori inflitti devono essere risolte tra i passi 1 e 2.

 =Dopo aver applicato danni/orrori, se un investigatore ha un 
ammontare di danni pari o superiore alla sua Salute o un 
ammontare di orrori pari o superiore alla sua Sanità Mentale, 
quell’investigatore è sconfitto e viene eliminato dallo scenario 
(vedi alla voce “Eliminazione”).

 =Dopo aver applicato danni, se un nemico ha un ammontare di 
danni pari o superiore alla sua Salute, quel nemico è sconfitto e 
viene collocato nella pila degli scarti degli incontri (o nella pila 
degli scarti del suo proprietario se è una debolezza).

 =Dopo aver applicato danni/orrori, se un supporto ha un 
ammontare di danni pari o superiore alla sua Salute o un 
ammontare di orrori pari o superiore alla sua Sanità Mentale, 
quel supporto è sconfitto e va collocato nella pila degli scarti 
del suo proprietario.

Invece
Il termine “invece” indica un effetto di sostituzione, ovvero un effetto 
che sostituisce la risoluzione di una condizione innescante con un 
mezzo alternativo di risoluzione.

 = Se più effetti di sostituzione vengono lanciati contro la stessa 
condizione innescante e creano un conflitto di risoluzione della 
condizione innescante, l’effetto di sostituzione più recente 
è quello che sarà usato per la risoluzione della condizione 
innescante.

 = Il termine “stare per” (o una sua variante) è usato per definire la 
condizione innescante di alcune capacità e stabilisce una priorità 
superiore a quelle capacità che fanno riferimento alla stessa 
condizione innescante senza quel termine (per esempio, “quando 
X sta per verificarsi” va risolto prima di “quando X si verifica”).

 = Se un effetto di sostituzione con il termine “stare per” (o una 
sua variante) cambia la natura di una condizione innescante, 
la condizione innescante originale è sostituita dalla nuova 
condizione innescante. Nessuna ulteriore capacità che faccia 
riferimento alla condizione innescante originale può più essere 
usata.
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Investigatore Capo 
A volte viene richiesto l’intervento dell’investigatore capo per 
prendere delle decisioni importanti relative allo scenario. All’inizio di 
uno scenario, gli investigatori scelgono un investigatore capo; se non 
riescono ad accordarsi su una scelta, lo scelgono in modo casuale.

 = Se esistono più opzioni valide per una scelta ed è necessario 
prendere una decisione (per esempio, un nemico con Cacciatore 
che potrebbe muoversi in due direzioni diverse), l’investigatore 
capo ha l’ultima parola nella scelta tra queste opzioni.

 = Se l’investigatore capo è eliminato, i giocatori rimanenti  
(se ce ne sono) scelgono un nuovo investigatore capo.

Investigatore Ucciso/Impazzito 
In modalità campagna, gli investigatori uccisi o impazziti devono 
essere annotati nel Diario della Campagna e non possono essere 
usati per il resto della campagna.

 =Un investigatore con un ammontare di traumi fisici pari o 
superiore alla sua Salute stampata è ucciso.

 =Un investigatore con un ammontare di traumi mentali pari o 
superiore alla sua Sanità Mentale stampata impazzisce.

 =Un investigatore può essere ucciso o impazzire anche a causa della 
capacità di una carta o durante la risoluzione di uno scenario.

 =Quando si gioca uno scenario autoconclusivo, non c’è alcuna 
differenza pratica tra essere uccisi, impazzire o essere sconfitti.

Vedi anche alla voce: “Modalità Campagna”.

Isolamento
Isolamento è una capacità di parola chiave.

Quando un investigatore pesca una carta incontro con questa parola 
chiave, quell’investigatore non può conferire con gli altri giocatori. 
Quei giocatori non possono giocare carte, innescare capacità o 
investire carte nelle prove di abilità di quell’investigatore mentre 
l’incontro con Isolamento è in corso di risoluzione.

Limite e Massimo 
“Limite di X per [periodo]” è un limite che compare sulle carte che 
restano in gioco tramite la risoluzione dell’effetto di una capacità. 
Ogni istanza di una capacità con tale limite può essere lanciata X volte 
durante il periodo designato. Se una carta esce dal gioco e rientra in 
gioco nello stesso periodo, quella carta è considerata portatrice di un 
nuova istanza della capacità nel gioco.

“Limite di X per [carta/elemento di gioco]” è un limite che compare 
sulle carte aggiunta e limita il numero di copie di quella carta con lo 
stesso nome che possono essere assegnate a ogni carta o elemento di 
gioco designato.

 = Salvo dove specificato diversamente, un limite si riferisce 
specificamente a un singolo giocatore.

 =Un “limite totale”, tuttavia, si applica all’intero gruppo di 
investigatori (per esempio, se un investigatore innesca una capacità 
che ha un “limite di una volta in totale per partita”, nessun altro 
investigatore può innescare quella capacità durante quella partita).

“Massimo di X per [periodo]” impone un massimo per tutte le copie di 
una carta con lo stesso nome per tutti i giocatori. In genere questa frase 
impone un numero massimo di volte in cui è possibile giocare copie 
di quella carta durante il periodo di tempo designato. Se un massimo 
include il termine “investimento” (per esempio, “massimo 1 investimento 
per prova di abilità”), impone un numero massimo di copie di quella 
carta che è possibile investire nelle prove di abilità durante il periodo 
designato. Se un massimo compare come parte di una capacità, impone 
un numero massimo di volte in cui quella capacità può essere lanciata 
da tutte le copie delle carte con lo stesso nome che portano quella 
capacità (inclusa se stessa) durante il periodo designato.

Se gli effetti di una carta o di una capacità con un limite o un massimo 
vengono annullati, questa è comunque conteggiata ai fini di determinare 
il limite/massimo in questione, dato che la capacità è stata lanciata.

Luogo
Le carte luogo rappresentano i luoghi che gli investigatori possono 
esplorare durante uno scenario.

 =Ogni investigatore usa la sua mini carta per indicare il luogo in 
cui si trova.

 =Quando un investigatore si trova in un luogo, quell’investigatore, 
ognuno dei suoi supporti e ogni carta nell’area di minaccia di 
quell’investigatore si trovano nello stesso luogo.

 = I luoghi entrano in gioco in uno stato “chiuso”, in modo che il 
lato con i valori di Indizi e Oscurità sia girato a faccia in giù e 
quindi nascosto.

 =Quando un investigatore entra in un luogo per la prima volta, 
quel luogo viene aperto (girato sull’altro lato) e su di esso viene 
collocato un numero di indizi pari al valore di Indizi di quel luogo 
(prelevati dalla riserva dei segnalini); la maggior parte di questi 
valori è conferita in base a un valore “per investigatore” ().  
Questo può accadere anche durante la preparazione.

 =Un luogo il cui lato con i valore di Indizi e Oscurità è girato a 
faccia in su è considerato “aperto”.

Luogo Vuoto 
Un luogo vuoto è un luogo in cui non è presente alcun nemico  
né alcun investigatore.

Massiccio
Massiccio è una capacità di parola chiave. Un nemico pronto con 
Massiccio è considerato impegnato con ogni investigatore nel suo luogo.

 =Un nemico con Massiccio esaurito non è considerato impegnato 
con alcun investigatore.

 =Un nemico con Massiccio non può essere collocato nell’area di 
minaccia di un investigatore.

 =Quando un nemico con Massiccio attacca durante la Fase 
dei Nemici, risolve il suo attacco (completo) contro ogni 
investigatore con cui è impegnato, un investigatore alla volta; 
l’investigatore capo sceglie l’ordine in cui questi attacchi sono 
risolti. Il nemico con Massiccio non si esaurisce finché il suo 
ultimo attacco in quella fase non è stato risolto.

 =Quando un nemico con Massiccio effettua un attacco di 
opportunità, quell’attacco si risolve solo contro l’investigatore 
che ha provocato l’attacco.
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 =Quando un investigatore impegnato con un nemico con 
Massiccio si muove per lasciare il suo luogo, il nemico con 
Massiccio non si muove con lui.

 = Se un investigatore fallisce una prova di Scontro contro un 
nemico con Massiccio, gli altri investigatori impegnati con esso 
non subiscono alcun danno.

Mazzo
Esistono 4 tipi principali di mazzi che compaiono in qualsiasi partita: 
il mazzo dell’investigatore, il mazzo degli incontri, il mazzo dei 
capitoli e il mazzo delle trame.

 =L’ordine delle carte all’interno di un mazzo non può essere 
alterato, a meno che non sia la capacità di una carta a richiedere  
a un giocatore di farlo.

Vedi anche alle voci: “Mazzo degli Incontri”, “Mazzo dei Capitoli e 
Mazzo delle Trame”, “Mazzo dell’Investigatore”.

Mazzo degli Incontri 
Il mazzo degli incontri contiene le carte incontro (nemici, sventure e 
supporti storia) che gli investigatori potrebbero incontrare durante 
uno scenario.

 = Se il mazzo degli incontri è vuoto, la pila degli scarti degli incontri 
viene mescolata per formare un nuovo mazzo degli incontri.

Mazzo dei Capitoli e Mazzo delle Trame 
Il mazzo dei capitoli rappresenta i progressi fatti dagli investigatori nel 
corso di uno scenario. Il mazzo delle trame rappresenta gli obiettivi 
e i progressi delle forze del male schierate contro gli investigatori nel 
corso di uno scenario. In genere, proseguire con i capitoli è un bene 
per gli investigatori, mentre proseguire con la trama è un male.

 = Il mazzo dei capitoli prosegue se gli investigatori spendono 
il numero totale richiesto di indizi, come indicato dalla carta 
capitolo: una carta capitolo può indicare un valore fisso  
(come per esempio “4”) o un valore per investigatore (indicato 
dall’icona ). Questo normalmente avviene tramite una 
capacità  del giocatore. Uno o più investigatori possono 
contribuire con un qualsiasi numero di indizi al fine di 
raggiungere il numero totale di indizi richiesto per proseguire 
con i capitoli. Se il capitolo contiene un’istruzione Obiettivo, 
quell’istruzione si sostituisce o aggiunge ulteriori requisiti alla 
spesa degli indizi.

 = Il mazzo delle trame prosegue se il numero richiesto di destini 
è in gioco (sulla carta trama e sulle altre carte in gioco), come 
indicato dalla carta trama: una carta trama può indicare un 
valore fisso o un valore per investigatore. Se la trama contiene 
un’istruzione Obiettivo, quell’istruzione si sostituisce o 
aggiunge ulteriori requisiti alla presenza dei destini.

 = Il capitolo e la trama rispettivamente in cima al mazzo dei capitoli 
e delle trame sono denominati il capitolo e la trama “attuali”.

Per proseguire con i capitoli o con la trama, devono essere svolti i 
passi seguenti nell’ordine indicato:

1. Rimuovere tutti i segnalini dalla carta attuale. Se si sta 
proseguendo con la trama, rimuovere tutti i destini da ogni carta 
in gioco.

2. Girare sul retro la carta attuale e seguire le sue istruzioni.

 = Se il retro del capitolo o della trama è una carta incontro, seguire 
le regole per pescare quel tipo di carta incontro. Altrimenti, 
seguire semplicemente le istruzioni riportate sulla carta.

3. A volte la carta attuale specifica quale carta diventa la trama o 
il capitolo successivo. Se non lo fa, a diventare la carta capitolo 
o trama successiva è la carta successiva del mazzo dei capitoli o 
delle trame. Quando una nuova carta diventa il capitolo o la trama 
attuale, la carta da cui si è proseguiti viene simultaneamente 
rimossa dal gioco.

 =Alcune istruzioni nei mazzi dei capitoli o delle trame (nonché su 
altri tipi di carte incontro) contengono dei punti di risoluzione, 
nel formato “(→R#)”. Se si giunge a un punto di risoluzione, lo 
scenario termina e deve essere letta la risoluzione corrispondente 
indicata nella Guida alla Campagna.

Vedi anche alle voci: “Destino”, “Indizio”.

Mazzo dell’Investigatore 
Il mazzo dell’investigatore è il mazzo che contiene le carte supporto, 
evento, abilità e debolezza di quel giocatore. Un riferimento al “mazzo 
di un giocatore” si riferisce al mazzo dell’investigatore sotto il controllo 
di quel giocatore.

Mettere da Parte 
Alcuni scenari richiedono ai giocatori di mettere da parte delle carte 
specifiche. Le carte messe da parte non hanno alcuna interazione con 
il gioco finché le istruzioni dello scenario o le capacità di una carta 
non vi fanno riferimento.

Mettere in Gioco 
Le capacità di alcune carte possono far sì che una carta sia “messa in 
gioco”. Tali capacità mettono la carta in gioco direttamente da uno 
stato fuori dal gioco.

 = Il costo in risorse di una carta messa in gioco non deve essere 
pagato.

 =Tranne dove specificato diversamente dalla capacità che la mette 
in gioco, la carta che entra in gioco in questa maniera deve farlo in 
un’area di gioco che soddisfi le regole standard del gioco associate 
alla sua giocata o alla sua pescata (nel caso delle carte incontro).

 =Una carta messa in gioco non è considerata giocata o pescata.

Modalità Autoconclusiva 
Quando si gioca una partita autoconclusiva (vale a dire giocando un 
singolo scenario come avventura indipendente, non collegato alla sua 
campagna), si applicano le regole seguenti:

 =Al momento di comporre un mazzo per una partita autoconclusiva, 
un investigatore può usare carte di livello più alto nel proprio 
mazzo (purché rispetti le restrizioni di composizione del mazzo 
dell’investigatore) calcolando il totale di punti esperienza su 
tutte le carte di livello più alto usate nel mazzo e prendendo un 
ammontare di debolezze base casuali basato sulla tabella seguente: 
 
0-9 punti esperienza: 0 debolezze base casuali aggiuntive 
10-19 punti esperienza: 1 debolezza base casuale aggiuntiva 
20-29 punti esperienza: 2 debolezze base casuali aggiuntive 
30-39 punti esperienza: 3 debolezze base casuali aggiuntive 
40-49 punti esperienza: 4 debolezze base casuali aggiuntive 
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In un mazzo per la modalità autoconclusiva, un investigatore non 
può includere carte per un valore totale di punti esperienza pari o 
superiore a 50.

 =Dopo aver scelto uno scenario da giocare, consultare la Guida 
alla Campagna a cui lo scenario appartiene, partendo dalla 
preparazione per quella campagna e proseguendo con il primo 
scenario. I giocatori leggono l’introduzione a quello scenario, 
poi passano direttamente alla sua risoluzione scegliendo una 
risoluzione di loro gradimento; possono scegliere qualsiasi 
risoluzione desiderino (se cercano una sfida più impegnativa, 
possono scegliere quelle che li mettono più in difficoltà). Se i 
giocatori non sono sicuri sulla risoluzione da scegliere o se per 
loro è indifferente, scelgono la Risoluzione 1 e annotano i suoi 
risultati nel Diario della Campagna, come se stessero giocando 
in modalità campagna ma senza calcolare i punti esperienza.

 =Questo processo va ripetuto per ogni scenario, fino allo 
scenario da giocare. Poi si effettua la preparazione e si gioca 
quello scenario normalmente.

 = Se durante lo svolgimento del gioco va presa una decisione 
narrativa, i giocatori scelgono l’esito e lo annotano nel Diario 
della Campagna.

 = I giocatori non applicano i traumi dovuti alla sconfitta durante 
lo svolgimento del gioco, ma solo quelli inflitti durante la 
risoluzione di uno scenario.

 = Se nello scenario vengono ottenuti debolezze o supporti 
appartenenti a espansioni non possedute, i giocatori 
continuano semplicemente a giocare senza quelle carte.

Modalità Campagna 
Durante lo svolgimento di una campagna, i giocatori proseguono da uno 
scenario all’altro secondo l’ordine sequenziale: i risultati delle loro azioni 
e le decisioni prese in ogni scenario avranno ripercussioni sul prossimo. 
Inoltre, man mano che gli investigatori progrediscono all’interno della 
storia, guadagnano punti esperienza che possono usare per acquistare 
nuove carte o migliorare quelle che fanno già parte del loro mazzo.

Al momento di iniziare una campagna, i giocatori seguono le istruzioni 
relative alla preparazione riportate nella Guida alla Campagna; dopo 
aver giocato uno scenario nel corso di una campagna, annotano i 
risultati specificati da quello scenario nel Diario della Campagna.

Punti Esperienza

Dopo aver annotato i risultati di uno scenario, gli investigatori sono 
pronti a riflettere sulle esperienze fatte e ad acquistare nuove carte per 
i loro mazzi. Per farlo svolgono i passi seguenti in quest’ordine:

1. Calcolare i punti esperienza. Ogni investigatore guadagna 
un ammontare di punti esperienza pari al valore di Vittoria 
di ogni carta nella galleria delle vittorie, più o meno eventuali 
bonus o penalità indicati dalla Guida alla Campagna per quella 
risoluzione. Questo totale va aggiunto agli eventuali punti 
esperienza non ancora spesi che un investigatore ha annotato 
negli scenari precedenti della campagna.

2. Acquistare nuove carte. Ogni investigatore può acquistare nuove 
carte da aggiungere al proprio mazzo spendendo un ammontare 
di punti esperienza pari al livello della carta (indicato da 1 o 
più pallini bianchi nell’angolo in alto a sinistra della carta in 
questione). Quando si acquistano nuove carte, vanno rispettate  
le regole seguenti:

 =Le indicazioni di composizione e di dimensione del mazzo 
(riportate sul retro della carta investigatore) devono essere 
rispettate, in modo che per ogni carta (non permanente) 
aggiunta a un mazzo ne sia rimossa una diversa. Le debolezze e 
le carte che devono essere incluse nel mazzo di un investigatore 
non possono essere rimosse quando questi acquista nuove 
carte.

 =Ogni carta ha un costo in punti esperienza pari al suo livello 
(minimo 1: acquistare una carta di livello 0 costa comunque 
1 punto esperienza), indicato da 1 o più pallini bianchi 
nell’angolo in alto a sinistra della carta in questione.

 = Se un giocatore ha una versione di livello inferiore di una 
carta e desidera acquistare la versione di livello superiore con 
lo stesso nome, può migliorare quella carta spendendo un 
ammontare di punti esperienza pari alla differenza di livello tra 
le due (minimo 1): la nuova versione viene aggiunta al mazzo e 
quella vecchia viene rimossa.

 =Ogni nuova carta va acquistata (o migliorata) individualmente. 
Se un investigatore desidera acquistare più copie di una nuova 
carta, ogni copia deve essere pagata separatamente e dal mazzo 
dell’investigatore deve essere rimossa 1 carta per ogni copia 
acquistata.

 =Queste procedure e le istruzioni fornite dalla Guida alla 
Campagna sono gli unici metodi con cui un giocatore può 
modificare il proprio mazzo durante una campagna.

3. Annotare i punti esperienza non spesi. Ogni investigatore annota 
nel Diario della Campagna gli eventuali punti esperienza non spesi, 
che potrà spendere successivamente nel corso della campagna.

Trauma

I traumi rappresentano i danni permanenti inflitti alla salute e/o alla 
psiche di un investigatore.

Se un investigatore è sconfitto in uno scenario, quell’investigatore è 
eliminato dallo scenario, ma non necessariamente dalla campagna.

Se un investigatore è sconfitto per aver subito danni pari alla sua Salute, 
subisce 1 trauma fisico (da annotare nel Diario della Campagna): per 
ogni trauma fisico posseduto, quell’investigatore inizia lo scenario 
successivo con 1 danno. Se un investigatore possiede un numero di 
traumi fisici pari alla sua Salute stampata, quell’investigatore è ucciso.

Se un investigatore è sconfitto per aver subito orrori pari alla 
sua Sanità Mentale, subisce 1 trauma mentale (da annotare nel 
Diario della Campagna): per ogni trauma mentale posseduto, 
quell’investigatore inizia lo scenario successivo con 1 orrore.  
Se un investigatore possiede un numero di traumi mentali pari  
alla sua Sanità Mentale stampata, quell’investigatore impazzisce.

Se un investigatore è sconfitto per aver subito simultaneamente  
danni pari alla sua Salute e orrori pari alla sua Sanità Mentale,  
è lui a scegliere quale tipo di trauma subire.

Se un investigatore è ucciso o impazzisce, quel giocatore deve 
scegliere un nuovo investigatore da usare nello scenario successivo e 
creare un nuovo mazzo per quell’investigatore. Gli investigatori uccisi 
o impazziti non possono più essere usati per il resto della campagna 
(vedi alla voce “Investigatore Ucciso/Impazzito”).  
Se un giocatore tenta di scegliere un nuovo investigatore e non rimane  
alcun investigatore nella riserva, i giocatori hanno perso e la campagna 
termina.
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Sconfitta dovuta alla Capacità di una Carta

Un investigatore potrebbe anche essere sconfitto dalla capacità di 
una carta (vedi alla voce “Eliminazione”). Se questo accade, occorre 
seguire le istruzioni sulla capacità della carta per determinare se ci 
sono ripercussioni a lungo termine.

Proseguire con lo Scenario Successivo

Una volta completato uno scenario, risolta la sua risoluzione, 
aggiornato il Diario della Campagna e acquistate le nuove carte, i 
giocatori proseguono con lo scenario successivo (sequenzialmente),  
a meno che la risoluzione dello scenario non indichi esplicitamente 
agli investigatori di giocare uno scenario diverso.

Unirsi o Uscire da una Campagna

Una volta che una campagna è iniziata, i giocatori possono liberamente 
entrare o uscire dalla campagna tra uno scenario e l’altro.

Se un giocatore esce dalla campagna, non cancellare le sue 
informazioni dal Diario della Campagna, in quanto potrebbe 
rientrare in qualsiasi momento tra uno scenario e l’altro.

Se un nuovo giocatore si unisce alla campagna, deve scegliere 
un investigatore che non sia stato usato in precedenza in questa 
campagna. Quel giocatore inizia come se quello fosse il suo primo 
scenario della campagna, senza traumi né punti esperienza.

Modificatore
Alcune capacità possono modificare i valori o le quantità delle 
caratteristiche. Lo stato di gioco controlla costantemente e  
(se necessario) aggiorna il conteggio di qualsiasi valore o  
quantità variabile che viene modificata.

Ogni volta che un nuovo modificatore viene applicato (o rimosso), 
l’intera quantità va ricalcolata dall’inizio, tenendo in considerazione  
il valore base non modificato e tutti i modificatori attivi.

 =Al momento di calcolare un valore, tutti modificatori sono 
considerati applicati simultaneamente. Tuttavia, al momento  
di effettuare questo calcolo, tutti i modificatori positivi e 
negativi devono essere calcolati prima di tutti i modificatori  
che raddoppiano o dimezzano.

 =Dopo che tutti i modificatori sono stati applicati, gli eventuali 
valori decimali vanno arrotondati per eccesso.

 =Una quantità su una carta (come un’icona, un numero di 
istanze di un tratto o di una parola chiave) non può essere 
ridotta in modo che funzioni con un valore inferiore a 0.  
I modificatori negativi in eccesso rispetto al valore attuale 
della quantità possono essere applicati, ma, dopo che tutti i 
modificatori attivi sono stati applicati, ogni valore risultante 
inferiore a 0 è considerato pari a 0. 
Per esempio: Laura effettua una prova di Agilità e rivela un 
segnalino caos “-8”. Applicandolo alla sua Agilità di 4, il suo valore 
di abilità scenderebbe a -4; tuttavia, la sua Agilità non può essere 
ridotta in modo che funzioni con un valore inferiore a 0. Mentre 
il modificatore -8 continua a esistere, la sua Agilità è considerata 
pari a 0. Se Laura dovesse giocare “Che Fortuna!” per ricevere 
un bonus di +2 alla prova, questo bonus non sarebbe applicato al 
valore dell’abilità funzionante, pari a 0; andrebbe invece applicato 
simultaneamente a tutti i modificatori attivi. L’Agilità di Laura 
dovrebbe quindi essere calcolata come segue: abilità base 4, -8 per 
il segnalino caos, +2 per “Che Fortuna!”, per un totale di -2, che 
sarebbe comunque considerato pari a 0.

Movimento 
Questa azione può essere effettuata da un investigatore durante il 
proprio turno nella Fase degli Investigatori.

Quando effettua questa azione, l’investigatore si muove di 1 luogo fino a 
un luogo collegato, spostando la sua mini carta in un qualsiasi altro luogo 
collegato al luogo attuale dell’investigatore (vedi alla voce “Muovere”).

Mulligan
Dopo che un giocatore ha pescato una mano di partenza durante la 
preparazione, quel giocatore può ora effettuare un singolo mulligan, 
mettendo da parte fino a 5 carte di quelle appena pescate, pescandone 
un numero equivalente e rimescolando nel suo mazzo le carte che ha 
messo da parte.

 = I giocatori decidono se effettuare o meno un mulligan in ordine 
di gioco.

Muovere
Ogni volta che un investigatore o un nemico si muove, la corrispondente 
carta nemico o mini carta dell’investigatore si trasferisce dal suo luogo 
attuale a un luogo differente.

 = Salvo dove specificato diversamente dall’effetto o dalla 
capacità di movimento, l’entità che si muove deve muoversi di 
1 luogo fino a un luogo collegato al suo. I luoghi collegati sono 
identificati sulla carta luogo che rappresenta il luogo attuale 
dell’entità, come mostrato a seguire.

 =Ogni volta che un’entità si muove, si considera che essa lasci il 
luogo precedente ed entri nel nuovo luogo simultaneamente.

 = Se un’entità viene mossa “fino a” un luogo specifico, quell’entità 
viene mossa direttamente su quel luogo e non passa attraverso 
gli altri luoghi lungo il percorso.

 = Se un investigatore si muove fino a un luogo chiuso, quel luogo 
viene aperto (girato sull’altro lato) e su di esso viene collocato 
un numero di indizi pari al valore di Indizi di quel luogo; la 
maggior parte di questi valori è conferita in base a un valore 
“per investigatore” ().

 = Se un nemico si muove fino a un luogo chiuso, quel luogo 
rimane chiuso.

 =Gli elementi di gioco (segnalini o carte) possono essere mossi 
anche da una carta all’altra (o da un’area di gioco all’altra) dalle 
capacità delle carte.

 =Quando un’entità o un elemento di gioco si muove, non può 
muoversi nella sua stessa (attuale) posizione. Se non c’è alcuna 
destinazione valida per un movimento, il movimento non può 
essere tentato.
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LU O G O

Il campus è silenzioso e solitario. Molti degli edifici 
sono stati lasciati aperti per gli studenti e le facoltà 

che lavorano fino a notte fonda.

Vittoria 1.

: Cerca tra le 6 carte in cima al tuo mazzo 
1 carta Tomo o Incantesimo e aggiungila alla tua 
mano. Poi rimescola il tuo mazzo.

Miskatonic University

Arkham.
2244
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LU O G O

Arkham. Centro.

C’è qualcosa di inquietante nell’acqua del Fiume Miskatonic, 
stasera: si increspa e ribolle come se qualcosa si agitasse 

sotto la sua superficie.

River Town

11 11 Un investigatore  
può viaggiare da  
River Town alla 

Miskatonic University.
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Negoziare
Alcune capacità sono identificate dall’indicatore Negozia.  
Tali capacità vanno lanciate usando l’azione di attivazione  
(vedi alla voce “Attivazione”).

Nemico
I nemici rappresentano i malvagi, i cultisti, i malviventi, i terribili 
mostri e le entità insondabili provenienti dalle dimensioni alternative 
o dalle profondità del cosmo.

Quando una carta nemico è pescata da un investigatore, 
quell’investigatore deve generarla seguendo le eventuali istruzioni 
Generazione presenti sulla carta (vedi alla voce “Generazione”). Se il 
nemico incontrato è privo di qualsiasi istruzione Generazione, quel 
nemico viene generato impegnato con l’investigatore che incontra la 
carta e collocato nell’area di minaccia di quell’investigatore (vedi alla 
voce “Fase degli Investigatori” dell’Appendice II).

 =Un nemico pronto non impegnato si impegna ogni volta che 
si trova nello stesso luogo di un investigatore (vedi alla voce 
“Impegno (nemico)”).

 = Se un investigatore è impegnato con un nemico pronto, effettuare 
una qualsiasi azione (escluse quelle di combattimento, elusione o 
attivazione di capacità con l’indicatore Abbandona, Combatti, 
Eludi o Negozia) farà in modo che quel nemico lo attacchi (vedi 
alla voce “Attacco di Opportunità”).

 = I nemici con Cacciatore si muovono durante la Fase dei Nemici 
(vedi alla voce “Fase dei Nemici” dell’Appendice II).

 = I nemici impegnati attaccano durante la Fase dei Nemici  
(vedi alla voce “Fase dei Nemici” dell’Appendice II).

Non Potere 
Il termine “non può” (o una sua variante) è assoluto e non può essere 
contrastato da altre capacità.

Ordine di Gioco 
Quando ai giocatori viene richiesto di fare qualcosa “in ordine 
di gioco”, l’investigatore capo lo fa per primo, seguito da tutti gli 
altri giocatori, uno alla volta, in senso orario. La frase “il giocatore 
successivo” viene usata in questo contesto per riferirsi al giocatore 
successivo (in senso orario) che agirà in ordine di gioco.

Ottenere
Il termine “ottiene” (o una sua variante) è usato in molteplici contesti.

 = Se un giocatore ottiene 1 o più risorse, quel giocatore prende 
il numero di risorse specificato dalla riserva dei segnalini e le 
aggiunge alla propria riserva delle risorse.

 = Se un investigatore ottiene 1 azione, a quell’investigatore è 
concessa 1 azione aggiuntiva da spendere durante il periodo di 
tempo specificato.

 = Se una carta ottiene una caratteristica (come un’icona, un 
tratto, una parola chiave o il testo di una capacità), quella carta 
funziona come se possedesse la caratteristica ottenuta.

 =Le caratteristiche “ottenute” non sono considerate “stampate” 
sulla carta. Se una capacità si riferisce alle caratteristiche 
stampate di una carta, non si riferisce alle caratteristiche ottenute.

Parola Chiave 
Una parola chiave è una capacità di una carta che conferisce delle 
regole specifiche a quella carta e segue delle regole particolari, 
descritte nella sua specifica sezione del glossario.

 =Le parole chiave di composizione del mazzo hanno effetto sulla 
personalizzazione del mazzo al momento di comporlo o di farlo 
avanzare di livello e non hanno effetto durante lo svolgimento del 
gioco. Queste parole chiave compariranno in espansioni future.

 =Una singola carta che possiede e/o ottiene la stessa parola 
chiave da più fonti funziona come se possedesse una singola 
istanza di quella parola chiave.

 = Il lancio di una qualsiasi parola chiave che usa il termine 
“può” (o una sua variante) nella sua descrizione è facoltativo. 
L’applicazione di tutte le altre parole chiave è obbligatoria.

Vedi anche alle voci: “Cacciatore”, “Capacità”, “Impulso”, “Isolamento”, 
“Massiccio”, “Permanente”, “Ritorsione”, “Sfuggente”, “Straordinario”, 
“Utilizzo (X)”, “Veloce”.

Partita
Una partita è costituita da un singolo scenario, non da un’intera 
campagna. In una campagna, l’inizio di un nuovo scenario segna 
l’inizio di una nuova partita.

Penuria di Segnalini 
Non c’è limite al numero di segnalini (di qualsiasi tipo) che può 
trovarsi nell’area di gioco in un qualsiasi momento. Se i segnalini 
disponibili sono esauriti, i giocatori possono usare altri segnalini, 
gettoni o monete per tenere il conto dello stato di gioco attuale.

Per Investigatore ()
Il simbolo  accanto a un valore moltiplica quel valore per il numero 
di investigatori che ha iniziato a giocare lo scenario.

 = Il moltiplicatore “per investigatore” va applicato prima di tutti 
gli altri modificatori e il prodotto di questa moltiplicazione è 
considerato come il valore stampato della carta.

 =Anche il testo che usa il termine “per investigatore” fa 
riferimento al numero di investigatori che ha iniziato lo 
scenario e va applicato prima di tutti gli altri modificatori.

 = Se 1 o più investigatori sono stati eliminati dallo scenario,  
essi contano comunque al fine di determinare il valore  
“per investigatore”.

Permanente
Permanente è una capacità di parola chiave di composizione del mazzo.

 =Una carta con Permanente non è considerata nella dimensione 
del proprio mazzo.

 =Una carta con Permanente è comunque considerata parte del 
proprio mazzo e deve quindi rispettare tutte le altre restrizioni 
di composizione del mazzo.

 =Una carta con Permanente inizia ogni partita in gioco e non 
viene mescolata nel proprio mazzo dell’investigatore durante  
la preparazione.

 =Una carta con Permanente non può essere scartata in alcun 
modo (tranne che per eliminazione).
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Pesca
Questa azione può essere effettuata da un investigatore durante il 
proprio turno nella Fase degli Investigatori.

Quando effettua questa azione, l’investigatore pesca 1 carta dal 
proprio mazzo.

Pescare una Carta 
Quando a un giocatore è richiesto di pescare 1 o più carte, quelle carte 
vanno pescate dalla cima del suo mazzo dell’investigatore e aggiunte 
alla sua mano. 

Quando a un giocatore è richiesto di pescare 1 o più carte incontro, 
quelle carte vanno pescate dalla cima del mazzo degli incontri e risolte 
secondo le regole di pescata delle carte incontro durante il passo 1.4.

 =Quando un giocatore pesca 2 o più carte come risultato di una 
singola capacità o passo di gioco, quelle carte vanno pescate 
simultaneamente. Se un mazzo si esaurisce a metà della 
pescata, si ripristina il mazzo e si completa la pescata.

 =Non c’è limite al numero di carte che un giocatore può pescare 
ogni round.

 = Se un investigatore con un mazzo dell’investigatore vuoto deve 
pescare 1 carta, quell’investigatore mescola la sua pila degli 
scarti per comporre un nuovo mazzo e pesca la carta.  
Poi, alla fine dell’intera pescata, subisce 1 orrore.

Pila degli Scarti 
Ogni volta che una carta viene scartata, deve essere collocata a 
faccia in su in cima alla pila degli scarti del suo proprietario.  
Le carte incontro appartengono al mazzo degli incontri.

 =Ogni pila degli scarti è un’area fuori dal gioco.

 =Ogni investigatore possiede la sua pila degli scarti personale; il 
mazzo degli incontri possiede la sua pila degli scarti personale.

 =Ogni pila degli scarti è considerata un’informazione aperta 
e può essere esaminata da qualsiasi giocatore in qualsiasi 
momento.

 =L’ordine delle carte in una pila degli scarti non può essere 
alterato a meno che un giocatore non riceva l’istruzione di farlo 
dalla capacità di una carta.

 = Se più carte vengono scartate simultaneamente, il proprietario 
delle carte può collocarle in cima alla propria pila degli 
scarti una alla volta, in qualsiasi ordine. Se più carte incontro 
vengono scartate simultaneamente, devono essere collocate in 
cima della pila degli scarti degli incontri in qualsiasi ordine a 
scelta dell’investigatore capo.

 =Qualsiasi capacità che sta per far rimescolare una pila degli 
scarti di 0 carte in un mazzo non fa mescolare il mazzo.

Più Vicino 
Le capacità di alcune carte fanno riferimento all’entità “più vicina”. 
Il termine “più vicino” si riferisce all’entità del tipo specificato che 
si trova nel luogo che può essere raggiunto con il minor numero di 
collegamenti, anche se 1 o più di quei collegamenti sono bloccati  
dalla capacità di un’altra carta. Il percorso verso l’entità più vicina è  
il percorso “più breve” fino a quell’entità.

Poi
Se l’effetto di una capacità include il termine “poi”, il testo che lo 
precede deve essere completamente risolto con successo prima che  
il resto dell’effetto descritto a seguire possa essere risolto.

 = Se l’aspetto prima del “poi” di un effetto si risolve 
completamente con successo, anche l’aspetto dopo il “poi” 
dell’effetto deve essere risolto.

 =L’aspetto dopo il “poi” di un effetto ha una priorità di tempistica 
superiore a tutte le altre conseguenze indirette della risoluzione 
dell’aspetto dopo il “poi” (per esempio, se un aspetto recita “pesca 
1 carta incontro, poi subisci 1 orrore” e un giocatore controlla 
una capacità che recita “dopo che hai pescato 1 carta incontro”, 
l’aspetto “subisci 1 orrore” si verifica prima che l’altra capacità 
possa essere lanciata).

 = Se l’aspetto prima del “poi” di un effetto non si risolve 
completamente con successo, l’aspetto dopo il “poi” non  
si risolve.

Portatore
Il portatore di una debolezza è l’investigatore che ha iniziato la partita 
con quella carta nel suo mazzo o nella sua area di gioco (vedi alla 
voce: “Debolezza”).

Potere
Il termine “può” (o una sua variante) indica che un giocatore specifico 
ha l’opzione di fare ciò che segue. Se nessun giocatore è specificato, 
l’opzione è concessa al controllore della carta con la capacità in 
questione.

Preda
Se ne hanno l’opportunità, alcuni nemici inseguiranno un determinato 
investigatore. Questi nemici sono identificati dall’istruzione Preda 
in grassetto nel loro riquadro di testo, seguita dalle istruzioni su chi 
dovranno impegnare.

 = Se un nemico che sta per impegnare automaticamente un 
investigatore nel suo luogo ha più opzioni su chi impegnare, quel 
nemico impegna l’investigatore che soddisfa maggiormente 
la sua istruzione Preda. Se più investigatori soddisfano queste 
istruzioni allo stesso modo, l’investigatore capo può scegliere tra 
quegli investigatori (vedi alla voce “Impegno (nemico)”).

 = Se un nemico che si muove verso l’investigatore più vicino può 
scegliere tra più investigatori equidistanti, quel nemico deve 
scegliere quello che soddisfa maggiormente la sua istruzione 
Preda. Se più investigatori equidistanti soddisfano tali criteri, 
l’investigatore capo può scegliere tra quegli investigatori  
(vedi alla voce “Cacciatore”).

 = Se l’istruzione Preda di un nemico contiene il termine “solo”, 
il nemico si muove soltanto verso quell’investigatore, impegna 
solo quell’investigatore (come se fosse l’unico investigatore 
in gioco) e ignora tutti gli altri investigatori mentre si muove 
e impegna. Gli altri investigatori possono usare l’azione di 
impegno o le capacità delle carte per impegnare il nemico in 
questione.

 =Preda non ha nessun effetto immediato su dove un nemico sarà 
generato (vedi alla voce “Generazione”).
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Priorità delle Risoluzioni Simultanee 
Se un effetto influenza più giocatori simultaneamente ma questi ultimi 
devono fare delle scelte individuali per risolverlo, queste scelte vanno 
fatte in ordine di gioco. Una volta che tutte le scelte necessarie sono state 
fatte, l’effetto si risolve simultaneamente in tutte le entità influenzate.

 = Se 2 o più capacità Obbligo (inclusi gli effetti ritardati) stanno 
per risolversi allo stesso tempo, l’investigatore capo determina 
l’ordine in cui si risolvono.

 = Se 2 o più capacità costanti e/o effetti persistenti non possono 
essere applicati simultaneamente, l’investigatore capo 
determina l’ordine in cui vanno applicati.

Proprietà e Controllo 
Il proprietario di una carta è il giocatore il cui mazzo (o area di gioco) 
conteneva quella carta all’inizio della partita.

Un giocatore controlla le carte situate nelle sue aree fuori dal gioco 
(come la mano, il mazzo e la pila degli scarti).

Lo scenario controlla le carte nelle sue aree fuori dal gioco (come il 
mazzo degli incontri, il mazzo dei capitoli, il mazzo delle trame e la 
pila degli scarti degli incontri).

 =Di default, le carte entrano in gioco sotto il controllo del 
loro proprietario. Alcune capacità potrebbero cambiare il 
controllore delle carte nel corso della partita.

 = Se una carta sta per entrare in un’area fuori dal gioco che 
non appartiene al suo proprietario, quella carta viene invece 
fisicamente collocata nell’equivalente area fuori dal gioco del 
suo proprietario. Si considera che la carta sia entrata nell’area 
fuori dal gioco del suo controllore e soltanto la collocazione 
fisica della carta viene modificata.

Prova di Abilità 
Varie situazioni possono richiedere a un investigatore di effettuare 
una prova di abilità usando una delle sue quattro abilità: Volontà (),  
Intelletto (), Scontro () o Agilità (). Tale prova confronta il 
valore dell’investigatore in una determinata abilità con un valore 
di difficoltà determinato dalla capacità o dal passo di gioco che ha 
lanciato la prova. L’investigatore deve tentare di eguagliare o superare 
il valore di difficoltà al fine di superare la prova.

Una prova di abilità viene spesso indicata come prova dell’abilità 
specifica, come “prova di Agilità” o “prova di Intelletto”.

Vedi alla voce “Tempistiche delle Prove di Abilità” dell’Appendice II.

Quando
Il termine “quando” si riferisce al momento immediatamente 
successivo al punto di tempistica o al lancio della condizione 
innescante, ma precedente alla risoluzione del suo impatto sullo 
stato di gioco. La risoluzione di una capacità “quando” interrompe 
la risoluzione del suo punto di tempistica o della sua condizione 
innescante (per esempio, una capacità che recita “quando peschi 1 carta 
nemico” viene lanciata immediatamente dopo che è stata pescata la  
carta nemico, ma prima di risolvere la sua capacità Rivelazione,  
la sua generazione e così via).

Vedi anche alle voci: “Capacità”, “Priorità delle Risoluzioni Simultanee”.

Restrizioni, Permessi e Istruzioni di Gioco 
Molte carte e capacità contengono istruzioni specifiche relative  
a quando o come potranno o non potranno essere usate, nonché  
a condizioni specifiche che devono essere soddisfatte per usarle.  
Al fine di usare una capacità del genere o di giocare una carta del 
genere è necessario rispettare le sue restrizioni di gioco.

Un permesso consente a un giocatore di giocare una carta o di usare 
una capacità al di fuori delle specifiche di tempistica fornite dalle 
regole del gioco.

Un’istruzione di gioco descrive il punto di tempistica e/o un periodo 
di tempo in cui è possibile giocare una carta evento.

Rimuovere dal Gioco 
Una carta rimossa dal gioco va collocata lontana dall’area di gioco e 
non ha più alcuna interazione con il gioco in alcun modo per tutta la 
durata della sua rimozione.

Se non è stata specificata una durata, una carta rimossa dal gioco è 
considerata rimossa fino alla fine della partita.

Ripristinare
Una carta in posizione verticale che consente al suo controllore di 
leggere il suo testo da sinistra a destra è considerata pronta.

 =Lo stato di default in cui una carta entra in gioco è in posizione 
pronta.

 =Quando una carta esaurita è ripristinata, viene rimessa in 
posizione verticale ed è allora considerata nuovamente pronta.

 =Una carta pronta non può essere ripristinata di nuovo senza 
prima essere esaurita, solitamente da un passo di gioco o dalla 
capacità di una carta.

Risorsa (azione) 
Questa azione può essere effettuata da un investigatore durante il 
proprio turno nella Fase degli Investigatori.

Quando effettua questa azione, un investigatore ottiene 1 risorsa dalla 
riserva dei segnalini e la colloca nella propria riserva delle risorse.

Risorsa (segnalino)
Le risorse rappresentano i vari modi di acquisire nuove carte che 
un investigatore ha a sua disposizione: scorte, denaro, conoscenze, 
componenti per incantesimi e così via.

 =Al fine di giocare una carta o usare una capacità che costa risorse, 
un investigatore deve pagare il costo in risorse di quella carta o di 
quella capacità prendendo il numero specificato di risorse dalla 
sua riserva delle risorse e rimettendole nella riserva dei segnalini 
(vedi alla voce “Costo”).

 =È possibile ottenere risorse effettuando l’azione di risorsa  
(vedi alla voce “Risorsa (azione)”).

 =Gli investigatori acquisiscono 1 risorsa durante ogni Fase di 
Gestione (vedi alla voce “Fase di Gestione” dell’Appendice II).

Vedi anche alla voce: “Penuria di Segnalini”.
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Ritorsione
Ritorsione è una capacità di parola chiave.

Se un investigatore fallisce una prova di abilità quando attacca un 
nemico con Ritorsione pronto, dopo aver risolto quella prova di abilità 
quel nemico effettua un attacco contro l’investigatore attaccante. Un 
nemico non si esaurisce dopo aver effettuato un attacco di ritorsione.

 =Questo attacco si verifica a prescindere dal fatto che il nemico 
sia impegnato con l’investigatore attaccante o meno.

Rivelazione
Una capacità Rivelazione può comparire sulle carte incontro o sulle 
carte debolezza.

 =Quando un investigatore pesca una carta incontro, 
quell’investigatore deve risolvere tutte le capacità Rivelazione 
sulla carta. Questo accade prima che la carta entri in gioco o, 
nel caso di una carta sventura, prima che questa sia collocata 
nella pila degli scarti.

 =Quando una carta debolezza entra nella mano di un investigatore, 
quest’ultimo deve immediatamente risolvere tutte le capacità 
Rivelazione sulla carta come se fosse stata appena pescata.

Salute e Danno 
La Salute rappresenta la tempra fisica di una carta. I danni tengono il 
conto delle ferite fisiche inflitte a una carta nel corso di uno scenario.

 =Ogni volta che una carta subisce danni, si colloca su quella 
carta un ammontare di segnalini danno pari ai danni appena 
subiti (vedi alla voce “Infliggere Danno/Orrore”).

 = Se un investigatore ha un ammontare di danni pari o superiore 
alla sua Salute, quell’investigatore è sconfitto e viene eliminato 
dallo scenario (vedi alla voce “Eliminazione”).

 = In modalità campagna, un investigatore sconfitto per aver subito 
danni pari o superiori alla sua Salute subisce 1 trauma fisico. 
I traumi fisici subiti potrebbero far sì che un investigatore sia 
ucciso (vedi alla voce “Modalità Campagna”).

 = Se un nemico ha un ammontare di danni pari o superiore alla 
sua Salute, quel nemico è sconfitto e viene collocato nella 
pila degli scarti degli incontri (o nella pila degli scarti del suo 
proprietario, se è una debolezza).

 = Se un supporto ha un ammontare di danni pari o superiore alla 
sua Salute, quel supporto è sconfitto e va collocato nella pila 
degli scarti del suo proprietario.

 =Un supporto privo di un valore di Salute non è considerato 
dotato di Salute pari a 0, non può ottenere Salute e ad esso non 
è possibile assegnare dei danni.

 =La “Salute rimanente” di una carta è pari alla differenza tra la 
sua Salute base e l’ammontare di danni su di essa (più o meno 
gli eventuali modificatori di Salute attivi).

Vedi anche alla voce: “Danno/Orrore Diretto”.

Sanità Mentale e Orrore 
La Sanità Mentale rappresenta la tempra mentale ed emotiva di una 
carta. Gli orrori tengono il conto dei danni riportati dalla psiche di 
una carta a seguito della sua esposizione ai miti.

 =Ogni volta che una carta subisce orrori, si colloca su quella 
carta un ammontare di segnalini orrore pari agli orrori appena 
subiti (vedi alla voce “Infliggere Danno/Orrore”).

 = Se un investigatore ha un ammontare di orrori pari o superiore 
alla sua Sanità Mentale, quell’investigatore è sconfitto e viene 
eliminato dallo scenario (vedi alla voce “Eliminazione”).

 = In modalità campagna, un investigatore sconfitto per aver 
subito orrori pari o superiori alla sua Sanità Mentale subisce  
1 trauma mentale. I traumi mentali subiti potrebbero far sì 
che un investigatore impazzisca (vedi alla voce “Modalità 
Campagna”).

 = Se un supporto ha un ammontare di orrori pari o superiore  
alla sua Sanità Mentale, quel supporto è sconfitto e va collocato 
nella pila degli scarti del suo proprietario.

 =Un supporto privo di un valore di Sanità Mentale non è 
considerato dotato di Sanità Mentale pari a 0, non può ottenere 
Sanità Mentale e ad esso non è possibile assegnare degli orrori.

 =La “Sanità Mentale rimanente” di una carta è pari alla differenza 
tra la sua Sanità Mentale base e l’ammontare di orrori su di essa 
(più o meno gli eventuali modificatori di Sanità Mentale attivi).

Vedi anche alla voce: “Danno/Orrore Diretto”.

Scegliere se…
Se un investigatore riceve l’istruzione di “scegliere se… oppure…”  
(o una sua variante), quell’investigatore è obbligato a scegliere 
un’opzione che abbia il potenziale di cambiare lo stato di gioco  
(per esempio, se una carta dice “scegli se spendere 1 indizio oppure 
 subire 2 danni”, non è possibile scegliere la prima opzione qualora  
non si possiedano indizi).

 = Se l’istruzione recita di “poter scegliere se… oppure…”  
(o una sua variante), è consentito scegliere qualsiasi risoluzione 
dell’effetto, anche un’opzione che non cambia lo stato di gioco.

Sconfitta
Subire danni/orrori potrebbe provocare la sconfitta di un investigatore, 
di un nemico o di un supporto.

 = Se un investigatore ha un ammontare di danni pari o superiore 
alla sua Salute o un ammontare di orrori pari o superiore alla sua 
Sanità Mentale, quell’investigatore è sconfitto e viene eliminato 
dallo scenario (vedi alla voce “Eliminazione”). Un investigatore 
potrebbe anche essere sconfitto dalla capacità di una carta.

 = In modalità campagna, un investigatore sconfitto per aver 
subito danni pari o superiori alla sua Salute subisce 1 trauma 
fisico e un investigatore sconfitto per aver subito orrori pari  
o superiori alla sua Sanità Mentale subisce 1 trauma mentale.  
I traumi subiti potrebbero far sì che un investigatore sia ucciso 
o impazzisca (vedi alla voce “Modalità Campagna”).

 = Se un nemico ha un ammontare di danni pari o superiore  
alla sua Salute, quel nemico è sconfitto e viene collocato nella 
pila degli scarti degli incontri (o nella pila degli scarti del suo 
proprietario se è una debolezza).

 = Se un supporto ha un ammontare di danni pari o superiore alla 
sua Salute o un ammontare di orrori pari o superiore alla sua 
Sanità Mentale, quel supporto è sconfitto e va collocato nella 
pila degli scarti del suo proprietario.
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Segnalino Caos 
I segnalini caos sono rivelati dal sacchetto del caos durante le prove di 
abilità per modificare o influenzare i risultati della prova di abilità.

    – Se uno di questi segnalini è rivelato per una prova di 
abilità, controllare la carta consultazione dello scenario e risolvere 
l’effetto corrispondente.

 – Se questo simbolo degli antichi è rivelato per una prova di abilità, 
controllare la carta dell’investigatore che sta effettuando la prova e 
risolvere la sua capacità Effetto di . 

 – Se questo segnalino è rivelato per una prova di abilità, 
quest’ultima fallisce automaticamente (vedi alla voce “Fallimento/
Successo Automatico”).

Se un segnalino caos rivelato (o l’effetto a cui un segnalino caos fa 
riferimento) ha un modificatore numerico, quel modificatore va 
applicato al valore di abilità dell’investigatore in questa prova.

Vedi anche alla voce: “Tempistiche delle Prove di Abilità” 
nell’Appendice II.

Set di Incontri 
Un set di incontri è una collezione di carte incontro contrassegnate da 
un’icona comune che compare accanto al tipo di carta di ogni carta.

Sfuggente 
Sfuggente è una capacità di parola chiave. Un nemico con la parola chiave 
sfuggente non impegna automaticamente gli investigatori nel suo luogo.

 =Quando un nemico sfuggente viene generato, è generato non 
impegnato.

 =Un investigatore può usare l’azione di impegno o la capacità  
di una carta per impegnare un nemico sfuggente.

 =Un investigatore non può attaccare un nemico sfuggente  
se questi non è impegnato con un investigatore.

Slot
Ogni investigatore possiede un numero di slot specifici che possono 
essere occupati in qualsiasi momento. Ogni supporto nell’area di gioco o 
nell’area di minaccia di un investigatore con un’icona slot occupa uno slot 
di quel tipo. Gli slot limitano il numero di carte di una categoria specifica 
che un investigatore può avere in gioco in ogni determinato momento.

Gli slot normalmente disponibili per un investigatore sono: 1 slot 
accessorio, 1 slot corpo, 1 slot alleato, 2 slot mano, 2 slot arcano.

Se un supporto è privo di icone slot, non è associato ad alcuno slot. 
Non c’è limite al numero di supporti senza slot che un investigatore 
può tenere in gioco. I simboli seguenti (su un supporto) indicano 
quale o quali slot occupa quel supporto: 

Se giocare oppure ottenere il controllo di un supporto dovesse portare 
un investigatore oltre il suo limite di slot per quel tipo di supporto, 
l’investigatore deve scegliere e scartare gli altri supporti sotto il suo 
controllo per fare spazio a quello appena acquisito.

Stampato
Il termine “stampato” si riferisce al testo, alla caratteristica, all’icona  
o al valore stampato fisicamente sulla carta.

Straordinario
Straordinario è una capacità di parola chiave di composizione del mazzo.

 =Acquistare una carta con Straordinario ha un costo in punti 
esperienza pari al doppio di quello stampato.

 = Il mazzo dell’investigatore di un giocatore non può includere 
più di 1 copia di ogni singola carta con Straordinario con lo 
stesso nome.

Subire Danno/Orrore 
“Subisci X danni” (o una sua variante) è una formula abbreviata  
per “infliggi X danni al tuo investigatore”. 

“Subisci X orrori” (o una sua variante) è una formula abbreviata  
per “infliggi X orrori al tuo investigatore”.

Vedi anche alla voce: “Infliggere Danno/Orrore”.

Supporto
Le carte supporto rappresentano oggetti, alleati, talenti, incantesimi e 
altri elementi che potrebbero aiutare o essere usati da un investigatore 
nel corso di uno scenario.

 =Quando un investigatore gioca un supporto, lo colloca nella 
propria area di gioco. In genere, i supporti rimangono in gioco 
finché non vengono scartati dalla capacità di una carta o da un 
passo di gioco.

 =Alcuni supporti possiedono dei valori di Salute e/o di Sanità 
Mentale. Quando un investigatore subisce danni/orrori, 
quell’investigatore può assegnare parte (o l’intero ammontare) 
di quei danni/orrori alle carte supporto valide che controlla 
(vedi alla voce “Infliggere Danno/Orrore”).

 =Mentre è in gioco, la maggior parte dei supporti è associata a  
1 o più slot (vedi alla voce “Slot”).

 =Alcuni supporti, definiti supporti storia, possiedono l’icona 
relativa a un set di incontri e sono privi di livello: tali supporti 
fanno parte di un set di incontri e non possono essere inclusi nel 
mazzo di un giocatore, a meno che la risoluzione o la preparazione 
di uno scenario non permettano a quel giocatore di farlo.

Sventura
Le carte sventura rappresentano maledizioni, afflizioni, follie, 
ostacoli, disastri o altri eventi inaspettati in cui un investigatore 
potrebbe incappare nel corso di uno scenario.

Quando una carta sventura viene pescata da un investigatore, 
quell’investigatore deve risolverne gli effetti e poi collocarla nella sua 
pila degli scarti (a meno che la capacità non specifichi diversamente).

Vedi anche alla voce: “Fase dei Miti” dell’Appendice II.

1 Slot Alleato1 Slot Corpo

1 Slot Accessorio

1 Slot Mano

1 Slot Arcano 2 Slot Arcano

2 Slot Mano
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Testo Autoreferenziale 
Quando il testo della capacità di una carta fa riferimento al suo stesso 
nome, si riferisce soltanto a se stessa e non ad altre copie di quella 
carta con lo stesso nome.

Le capacità autoreferenziali che usano il termine “questo” (o una sua 
variante) si riferiscono soltanto alla carta che contiene la capacità e 
non alle copie di quella carta.

Testo Narrativo 
Il testo narrativo è un testo aggiuntivo che fornisce un contesto 
tematico a una carta e/o alle sue capacità. Il testo narrativo non 
interagisce con il gioco in alcun modo.

Tipo di Carta 
I vari tipi di carte del gioco sono descritti successivamente assieme a 
una dettagliata anatomia della carta (vedi alla voce “Anatomia di una 
Carta” nell’Appendice IV).

 = Se una capacità fa sì che una carta cambi il suo tipo, quella carta 
perde tutti gli altri tipi di carta che poteva possedere e funziona 
come funzionerebbe qualsiasi carta del nuovo tipo di carta.

Vedi anche alle voci: “Abilità”, “Evento”, “Luogo”, “Nemico”, 
“Supporto”, “Sventura”.

Tratto
La maggior parte delle carte elenca 1 o più tratti sopra il riquadro di 
testo, stampati in grassetto e in corsivo.

 = I tratti non hanno effetti intrinseci nel gioco. Alcune capacità 
delle carte fanno invece riferimento a carte in possesso di 
specifici tratti.

Tu
 =Quando la capacità di una carta in gioco usa i termini “tu” 
o “il tuo” (o una loro variante) si riferisce all’investigatore 
che controlla quella carta, è impegnato con quella carta o sta 
interagendo attualmente con quella carta.

 =Una capacità Rivelazione che usa i termini “tu” o “il tuo”  
(o una loro variante) si riferisce all’investigatore che ha pescato 
la carta e sta risolvendo la sua capacità.

 =Al momento di risolvere una capacità lanciata da un’azione 
di attivazione, i termini “tu” o “il tuo” (o una loro variante) si 
riferiscono all’investigatore che sta effettuando l’azione.

Uscire dal Gioco 
Il termine “esce dal gioco” (o una sua variante) si riferisce a un qualsiasi 
momento in cui una carta effettua la transizione da uno stato in gioco a 
uno stato fuori dal gioco (vedi alla voce “In Gioco e Fuori dal Gioco”).

Se una carta esce dal gioco, le conseguenze seguenti si verificano 
simultaneamente all’uscita dal gioco della carta:

 =Tutti i segnalini sulla carta tornano nella riserva dei segnalini.

 =Tutte le aggiunte sulla carta vanno scartate.

 =Tutti gli effetti persistenti e/o gli effetti ritardati che 
influenzavano quella carta mentre era in gioco scadono  
(solo per quella carta).

Utilizzo (X) 
Utilizzo è una capacità di parola chiave.

Quando una carta con Utilizzo entra in gioco, su di essa deve essere 
collocato un ammontare di segnalini risorsa dalla riserva dei segnalini 
pari al valore di X. La parola che segue il valore stabilisce e identifica 
il tipo di utilizzo di questa carta: i segnalini risorsa collocati su di essa 
sono considerati del tipo stabilito e non sono più considerate risorse.

 =Ogni carta con Utilizzo possiede anche una capacità che fa 
riferimento al tipo di utilizzo stabilito dalla parola chiave come 
parte del suo costo. Quando un’abilità di questo tipo spende 1 
utilizzo, un segnalino di quel tipo deve essere rimosso da essa.

 =Altre carte potrebbero far riferimento e interagire con gli 
utilizzi di un tipo specificato, in genere aggiungendo utilizzi di 
quel tipo a una carta o spendendoli per altri scopi.

 =Una carta non può possedere utilizzi di un tipo diverso da quello 
stabilito dalla sua stessa parola chiave Utilizzo (per esempio, una 
carta con “Utilizzo (4 munizioni)” non può ottenere cariche).

 =Alcune carte con Utilizzo possiedono un testo che fa sì che la 
carta sia scartata se non le rimane nessun utilizzo. Se la carta 
non contiene un testo di questo genere, rimane in gioco anche 
quando non le resta più alcun utilizzo.

Valore Base 
Il valore base è il valore di un elemento prima dell’applicazione di 
qualsiasi modificatore. Salvo dove specificato diversamente, il valore 
base di un elemento derivato da una carta è il valore stampato su 
quella carta.

Veloce
Veloce è una capacità di parola chiave. Giocare una carta con Veloce 
non costa azioni e non richiede l’uso dell’azione di gioco.

 =Un evento con Veloce può essere giocato dalla mano di un 
giocatore ogni volta che le sue istruzioni di gioco lo specificano. 
Se le istruzioni specificano un punto di tempistica “quando” 
o “dopo”, la carta può essere giocata come se il punto di 
tempistica descritto fosse una condizione innescante per 
giocarla. Se le istruzioni specificano una durata o un periodo 
di tempo, la carta può essere giocata durante qualsiasi finestra 
del giocatore entro quel periodo di tempo. Se le istruzioni 
specificano sia un punto di tempistica “quando” o “dopo” che 
una durata o un periodo di tempo, la carta può essere giocata 
in riferimento a qualsiasi caso della condizione innescante 
specificata entro quel periodo di tempo.

 =Un supporto con Veloce può essere giocato da un investigatore 
durante una qualsiasi finestra del giocatore nel proprio turno.

 =Dal momento che giocare carte con Veloce non costa azioni, 
esse non provocano attacchi di opportunità (vedi alla voce 
“Attacco di Opportunità”).
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Vittoria e Sconfitta 
Ogni scenario prevede vari finali possibili.

Il mazzo dei capitoli rappresenta i progressi che gli investigatori fanno nel 
corso di uno scenario. Alcune istruzioni nel mazzo dei capitoli (nonché 
su altri tipi di carte incontro) contengono dei punti di risoluzione, nel 
formato “(→R#)”. L’obiettivo primario dei giocatori è proseguire con 
i capitoli fino al raggiungimento di un punto di risoluzione (a loro 
favorevole, si spera): se il mazzo dei capitoli invoca una risoluzione,  
i giocatori completano lo scenario (potrebbero perfino aver “vinto!”).

Il mazzo delle trame rappresenta gli obiettivi e i progressi delle forze 
del male schierate contro i giocatori nello scenario. Alcune istruzioni 
nel mazzo delle trame (nonché su altri tipi di carta incontro) 
contengono dei punti di risoluzione, nel formato “(→R#)”. Se il mazzo 
delle trame invoca una risoluzione (in genere più nefasta), i giocatori 
hanno perso lo scenario.

Le istruzioni per risolvere la risoluzione designata sono descritte 
nella sezione “non leggere fino alla fine dello scenario” della Guida 
alla Campagna. In quella sezione si trovano anche le istruzioni per 
risolvere lo scenario se è terminato senza che sia stata raggiunta 
alcuna risoluzione (per esempio, se tutti gli investigatori sono stati 
eliminati o hanno abbandonato).

 =Nel corso di una campagna, i giocatori procederanno allo 
scenario successivo a prescindere dall’esito del precedente. 
Anche se i giocatori “perdono” uno scenario, continuano 
comunque a giocare la campagna (sebbene il loro fallimento 
comporti alcune conseguenze negative).

 =Nel corso di uno scenario autoconclusivo, i giocatori possono 
vincere o perdere lo scenario: vincono se completano una 
risoluzione indicata su una carta capitolo, mentre ogni 
altra risoluzione è considerata una sconfitta (vedi alla voce 
“Modalità Autoconclusiva”).

Vedi anche alla voce: “Mazzo dei Capitoli e Mazzo delle Trame”.

Vuoto
Se il riquadro di testo stampato di una carta è considerato “vuoto” 
a causa di una capacità, quel riquadro di testo è considerato come 
se fosse privo di ogni suo contenuto stampato. I testi e le icone 
provenienti da un’altra fonte non sono considerati vuoti.

 = Il riquadro di testo di una carta include: tratti, parole chiave, 
testo della carta e capacità.

X
Il valore di X è definito dalla capacità di una carta o conferito dalla 
scelta di un giocatore. Se X non è definito, il suo valore è pari a 0.

 =Nel caso di costi che coinvolgono X, il suo valore è definito 
dalla capacità della carta o dalla scelta del giocatore, dopodiché 
l’ammontare pagato può essere modificato dagli effetti senza 
alterare il valore di X.

Appendice I:  
Sequenza di Lancio
Quando un giocatore desidera lanciare una capacità innescata o 
giocare una carta, per prima cosa quel giocatore dichiara il suo 
intento. Ci sono due conferme preliminari da effettuare prima che 
abbia inizio la procedura con cui vengono lanciate capacità o giocate 
carte, e sono le seguenti:

 =Controllare le restrizioni di gioco. Determinare se la carta può 
essere giocata, o se la capacità può essere lanciata, in questo 
momento (questo include verificare se la risoluzione dell’effetto 
ha il potenziale di cambiare lo stato di gioco). Se le restrizioni di 
gioco non sono soddisfatte, questa procedura è annullata.

 =Determinare i costi per giocare la carta o lanciare la capacità. 
Se viene stabilito che il costo (tenendo conto dei modificatori) 
può essere pagato, procedere con i passi rimanenti di questa 
sequenza.

Una volta che le conferme soprastanti sono state effettuate, svolgere i 
passi seguenti nell’ordine indicato:

1. Applicare qualsiasi modificatore ai costi.

2. Pagare i costi. Se quando viene raggiunto questo passo i costi non 
possono essere pagati, questa procedura viene annullata senza 
pagare alcun costo.

 =Una volta completato questo passo, risolvere gli attacchi di 
opportunità, se ve ne sono.

3. La carta inizia a essere giocata, o si tentano di lanciare gli effetti 
della capacità.

4. Gli effetti della capacità (se non sono stati annullati al passo 3) 
completano il loro lancio e vengono risolti. La carta è considerata 
come giocata e collocata in gioco (o nella pila degli scarti del suo 
proprietario, se si tratta di un evento) e la capacità è considerata 
risolta simultaneamente con il completamento di questo passo.

 = Se la capacità che viene lanciata si trova su una carta in gioco, 
il completamento della sequenza non viene interrotto se quella 
carta esce dal gioco durante questa sequenza.

Appendice II: Tempistiche  
e Svolgimento del Gioco
La tabella delle Tempistiche delle Fasi descrive le fasi e i passi di un 
round di gioco. Ogni volta che un investigatore effettua una prova di 
abilità, usa invece la tabella delle Tempistiche delle Prove di Abilità.

I passi numerati presentati nei riquadri grigi sono noti come eventi 
strutturali. Gli eventi strutturali sono occorrenze obbligatorie 
imposte dalla struttura del gioco.

I riquadri rossi sono finestre dei giocatori, all’interno delle quali i 
giocatori possono usare le capacità innescate .

I dettagli specifici di ognuno di questi passi sono spiegati a partire da 
pagina 24.
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1.1 Inizio del round. Inizio della Fase dei Miti.

1.2 Collocare 1 destino sulla trama attuale.

1.3 Controllare la soglia di destino.

1.4 Ogni investigatore pesca 1 carta incontro.

 FINESTRA DEL GIOCATORE

1.5 Fine della Fase dei Miti.

2.1 Inizio della Fase degli Investigatori.

II. Fase degli Investigatori

 FINESTRA DEL GIOCATORE

2.2.1 L’investigatore attivo può effettuare 1 azione, 
se possibile. Se è stata effettuata un’azione, tornare 
alla finestra del giocatore precedente. Se non è stata 
effettuata alcuna azione, proseguire con il punto 2.2.2.

2.2.2 Fine del turno dell’investigatore. Se un investigatore 
non ha ancora effettuato un turno in questa fase, tornare 
al punto 2.2. Se ogni investigatore ha effettuato un turno 
in questa fase, proseguire con il punto 2.3.

2.2 Inizio del turno dell’investigatore successivo.

2.3 Fine della Fase degli Investigatori.

III. Fase dei Nemici

3.1 Inizio della Fase dei Nemici.

3.2 I nemici con Cacciatore si muovono.

 FINESTRA DEL GIOCATORE

3.3 L’investigatore successivo risolve gli attacchi dei 
nemici impegnati. Se un investigatore non ha ancora 
risolto gli attacchi dei nemici in questa fase, tornare  
alla finestra del giocatore precedente. Dopo che l’ultimo 
investigatore ha risolto gli attacchi dei nemici impegnati, 
proseguire con la finestra del giocatore successivo.

 FINESTRA DEL GIOCATORE

3.4 Fine della Fase dei Nemici.

IV. Fase di Gestione

4.1 Inizio della Fase di Gestione.

4.2 Ripristinare le azioni.

 FINESTRA DEL GIOCATORE

4.3 Ripristinare ogni carta esaurita.

4.4 Ogni investigatore pesca 1 carta e ottiene 1 risorsa.

4.5 Ogni investigatore controlla il limite di mano.

4.6 Fine della Fase di Gestione. Fine del round.

 FINESTRA DEL GIOCATORE

I. Fase dei Miti (dal secondo round in poi)

Proseguire con la Fase degli Investigatori.

Proseguire con la Fase dei Nemici.
Proseguire con la Fase dei Miti 

del round di gioco successivo.

Proseguire con la Fase di Gestione.
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Dettagli degli Eventi Strutturali
Questa sezione fornisce una spiegazione dettagliata su come gestire 
ogni passo degli eventi strutturali presentati nel diagramma di flusso 
del gioco, nell’ordine in cui tali eventi si verificano nel corso del round.

I. Fase dei Miti
Durante il primo round di gioco, saltare la Fase dei Miti.

1.1 Inizio della Fase dei Miti.

Questo passo formalizza l’inizio della Fase dei Miti. Dal momento 
che questo è il primo evento strutturale del round, formalizza anche 
l’inizio di un nuovo round di gioco.

L’inizio di una fase è una pietra miliare importante del gioco a cui 
il testo delle carte potrebbe fare riferimento, a volte come punto in 
cui una capacità può o deve essere risolta, altre come punto in cui un 
effetto ritardato deve essere risolto o un effetto persistente scade.

1.2 Collocare 1 destino sulla trama attuale.

Prendere 1 destino dalla riserva dei segnalini e collocarlo sulla carta 
trama attuale.

1.3 Controllare la soglia di destino.

Confrontare il numero totale di destini in gioco (sulla trama attuale 
e su ogni altra carta in gioco) con la soglia di destino della trama 
attuale. Se il numero di destini in gioco è pari o superiore alla soglia  
di destino della trama attuale è necessario proseguire con la trama.

Quando si prosegue con la trama, occorre scartare tutti i segnalini 
destino dal gioco, girare la carta trama attuale sul lato opposto, seguire 
le istruzioni su quel lato e poi rimuoverla dal gioco. A meno che le 
istruzioni di proseguimento non indichino diversamente, il lato frontale 
della carta trama successiva diventa la carta trama attuale e la trama 
precedente viene simultaneamente rimossa dal gioco.

Nota: Esclusi i casi in cui un effetto specifica che può far proseguire con la 
trama, questo è l’unico momento in cui è possibile farlo.

1.4 Ogni investigatore pesca 1 carta incontro.

In ordine di gioco, ogni investigatore pesca 1 carta dalla cima del 
mazzo degli incontri, risolve le eventuali capacità Rivelazione sulla 
carta e segue le istruzioni sottostanti in base al tipo di carta.

Ogni volta che un investigatore pesca una carta incontro, devono 
essere svolti i passi seguenti nell’ordine indicato:

1. Pescare la carta dal mazzo degli incontri.

2. Controllare se la parola chiave Isolamento compare sulla carta 
pescata: se è presente, l’investigatore che ha pescato la carta non 
può conferire con gli altri giocatori e questi non possono giocare 
carte, innescare capacità o investire carte nelle prove di abilità di 
quell’investigatore mentre l’incontro con Isolamento è in corso  
di risoluzione.

3. Risolvere la capacità Rivelazione della carta pescata.

4. Se la carta è un nemico, generarlo seguendo l’eventuale istruzione 
Generazione che compare sulla carta. Se il nemico incontrato non 
possiede istruzioni Generazione, viene generato impegnato con 
l’investigatore che ha pescato la carta e collocato nella sua area  
di minaccia. 
Se la carta è una sventura, collocarla nella pila degli scarti degli 
incontri, a meno che la capacità non specifichi diversamente.

5. Se la carta pescata possiede la parola chiave Impulso, l’investigatore 
deve pescare 1 altra carta, ripetendo questo processo dal punto 1.

1.5 Fine della Fase dei Miti.

Questo passo formalizza la fine della Fase dei Miti. La fine di una 
fase è una pietra miliare importante del gioco a cui il testo delle carte 
potrebbe fare riferimento, a volte come punto in cui una capacità può 
o deve essere risolta, altre come punto in cui un effetto ritardato deve 
essere risolto o un effetto persistente scade.

II. Fase degli Investigatori
2.1 Inizio della Fase degli Investigatori.

Questo passo formalizza l’inizio della Fase degli Investigatori.

2.2 Inizio del turno dell’investigatore successivo.

Gli investigatori possono svolgere i loro turni in qualsiasi ordine. 
Gli investigatori scelgono quale investigatore tra loro effettuerà il 
suo turno, e questa scelta dà inizio al turno di quell’investigatore. 
L’investigatore che effettua il suo turno è noto come “investigatore 
attivo”.

Una volta che un investigatore ha iniziato un turno, quell’investigatore 
deve completarlo prima che un altro investigatore possa effettuare il 
proprio turno. Ogni investigatore effettua 1 turno per round.

2.2.1 L’investigatore effettua 1 azione, se possibile.

Durante il suo turno, un investigatore può effettuare fino a 3 azioni tra 
le seguenti:

 =Pesca: Pescare 1 carta.

 =Risorsa: Ottenere 1 risorsa.

 =Attivazione: Attivare 1 capacità  (innesco di azione) su 
una carta in gioco controllata, una carta incontro in gioco nel 
proprio luogo, una carta nella propria area di minaccia, la carta 
capitolo attuale o la carta trama attuale.

 = Impegno: Impegnare un nemico nel proprio luogo.

 = Indagine: Tentare di scoprire indizi nel proprio luogo.

 =Movimento: Muoversi di 1 luogo fino a un luogo collegato.

 =Gioco: Giocare 1 carta evento o supporto dalla propria mano.

 =Elusione: Tentare di disimpegnarsi da 1 nemico con cui si è 
impegnati.

 =Combattimento: Scontrarsi con 1 nemico nel proprio luogo.

Le tre azioni che un investigatore effettua durante il suo turno possono 
essere tre azioni qualsiasi tra quelle elencate, in qualsiasi ordine,  
e possono perfino essere la stessa azione effettuata tre volte di fila.

Importante: Se un investigatore è impegnato con 1 o più 
nemici pronti, effettuare una qualsiasi azione (escluse quelle di 
combattimento, elusione o attivazione di capacità con l’indicatore 
Abbandona, Combatti, Eludi o Negozia) farà in modo che ognuno 
di quei nemici (nell’ordine a scelta dell’investigatore) effettui un 
attacco di opportunità contro di esso.

Dopo che un investigatore ha effettuato 1 azione, tornare alla finestra 
del giocatore precedente. Un investigatore può terminare il proprio 
turno in anticipo se non ci sono altre azioni che desidera effettuare. Se 
l’investigatore non effettua o non può effettuare un’azione, proseguire 
con il punto 2.2.2.
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2.2.2 Fine del turno dell’investigatore.

Girare la mini carta dell’investigatore attivo sul suo lato in bianco 
e nero per indicare che il turno dell’investigatore è finito. Se c’è un 
investigatore che non ha ancora effettuato un turno in questo round, 
tornare al punto 2.2. Se ogni investigatore ha effettuato un turno in 
questo round, proseguire con il punto 2.3.

2.3 Fine della Fase degli Investigatori.

Questo passo formalizza la fine della Fase degli Investigatori.

III. Fase dei Nemici
3.1 Inizio della Fase dei Nemici.

Questo passo formalizza l’inizio della Fase dei Nemici.

3.2 I nemici con Cacciatore si muovono.

Risolvere la parola chiave Cacciatore di ogni nemico pronto, non 
impegnato e dotato di tale parola chiave (vedi alla voce “Cacciatore”).

3.3 L’investigatore successivo risolve gli attacchi dei nemici 
impegnati.

In ordine di gioco, risolvere gli attacchi dei nemici impegnati; ogni 
giocatore risolve tutti gli attacchi dei suoi nemici impegnati prima di 
passare al giocatore successivo.

Ogni nemico pronto e impegnato effettua un attacco contro 
l’investigatore con cui è impegnato. Quando un nemico attacca, 
infligge il suo attacco (danni e orrori, simultaneamente) 
all’investigatore impegnato. Una volta finito di risolvere l’attacco 
(e tutte le capacità da esso innescate), il nemico viene esaurito. Se 
un investigatore è impegnato con più nemici, risolve i loro attacchi 
nell’ordine che preferisce.

Dopo che un investigatore ha risolto gli attacchi dei nemici con cui è 
impegnato, tornare alla finestra del giocatore precedente. Una volta 
che l’ultimo investigatore ha risolto gli attacchi dei nemici, proseguire 
con la finestra del giocatore successivo.

3.4 Fine della Fase dei Nemici.

Questo passo formalizza la fine della Fase dei Nemici.  

IV. Fase di Gestione
4.1 Inizio della Fase di Gestione.

Questo passo formalizza l’inizio della Fase di Gestione.

4.2 Ripristinare le azioni.

Girare la mini carta di ogni investigatore a faccia in su, in modo 
che mostri il suo lato colorato. Questo indica che le azioni 
dell’investigatore sono state ripristinate per il suo turno successivo.

4.3 Ripristinare tutte le carte esaurite.

Ogni carta esaurita viene ripristinata simultaneamente.

4.4 Ogni investigatore pesca 1 carta e ottiene 1 risorsa.

In ordine di gioco, ogni investigatore pesca 1 carta. Poi, una volta che 
quelle carte sono state pescate, ogni investigatore ottiene 1 risorsa.

4.5 Ogni investigatore controlla il suo limite di mano.

In ordine di gioco, ogni investigatore con 9 o più carte in mano sceglie 
e scarta carte le carte in eccesso fino a tornare con 8 carte in mano.

4.6 Fine della Fase di Gestione.

Questo passo formalizza la fine della Fase di Gestione. Dal momento 
che questo è l’ultimo evento strutturale del round, formalizza anche 
la fine del round di gioco. Qualsiasi effetto persistente attivo “fino alla 
fine del round” scade in questo momento.

Una volta che questo passo è stato completato, il gioco prosegue con 
l’inizio della Fase dei Miti del round di gioco successivo.
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Tempistiche delle Prove di Abilità
PA.1 Determinare l’abilità della prova. Ha inizio una prova di 
abilità di quel tipo.

Questo passo formalizza l’inizio di una prova di abilità. Esistono 
quattro tipi di prove di abilità: prove di Volontà, prove di Intelletto, 
prove di Scontro e prove di Agilità. La capacità della carta o la regola 
di gioco determina quale tipo di prova è necessario, e quindi una 
prova di quel tipo ha inizio.

PA.2 Investire le carte della mano nella prova di abilità.

L’investigatore che effettua la prova di abilità può investire dalla sua 
mano un qualsiasi numero di carte con l’icona abilità corrispondente in 
questa prova.

Ogni altro investigatore nello stesso luogo dell’investigatore che 
effettua la prova di abilità può investire 1 carta con l’icona abilità 
corrispondente in questa prova.

Un’icona abilità valida è un’icona corrispondente all’abilità di cui si 
effettua la prova o un’icona jolly.

Ogni icona valida investita in una prova aumenta di 1 il valore di 
abilità dell’investigatore per quella prova.

Le carte prive di un’icona abilità corrispondente non possono essere 
investite in una prova di abilità. Il costo in risorse di una carta non va 
pagato quando quella carta viene investita in una prova di abilità.

PA.3 Rivelare il segnalino caos.

L’investigatore che effettua la prova di abilità rivela 1 segnalino 
casuale dal sacchetto del caos.

PA.4 Risolvere gli effetti del simbolo del caos.

Applicare qualsiasi effetto lanciato dal simbolo sul segnalino caos 
rivelato. Ognuno dei simboli seguenti indica che è necessario lanciare 
una capacità sulla carta consultazione dello scenario: , ,  o .

Il simbolo  indica che la capacità Effetto di  sulla carta investigatore 
appartenente al giocatore che effettua la prova deve essere lanciata.

Se nessuno dei simboli soprastanti è rivelato (o se il simbolo rivelato 
non ha nessuna capacità corrispondente), questo passo è completato 
senza nessun effetto.

PA.5 Determinare il valore di abilità modificato dell’investigatore.

Partire dal valore base (dell’abilità corrispondente al tipo di prova 
in corso di risoluzione) dell’investigatore che effettua questa prova 
e applicare tutti i modificatori attivi, incluse le icone corrispondenti 
investite in questa prova, gli effetti del segnalino o dei segnalini caos 
rivelati e tutte le capacità delle carte attive che modificano tale valore.

PA.6 Determinare il successo/fallimento della prova di abilità.

Confrontare il valore di abilità modificato dell’investigatore con la 
difficoltà della prova di abilità.

Se il valore di abilità dell’investigatore è pari o superiore alla difficoltà 
della prova (come indicato dalla carta o dalla meccanica di gioco che 
invoca la prova), l’investigatore supera la prova.

 = Se una prova di abilità ha successo automaticamente tramite 
la capacità di una carta, la difficoltà totale di quella prova è 
considerata pari a 0.

Se il valore di abilità dell’investigatore è inferiore alla difficoltà di 
questa prova, l’investigatore fallisce la prova.

 = Se una prova di abilità fallisce automaticamente tramite la 
capacità di una carta o un simbolo , il valore di abilità totale 
di quella prova è considerato pari a 0.

PA.7 Applicare i risultati della prova di abilità.

La capacità della carta o la regola di gioco che ha lanciato una prova 
di abilità solitamente indica le conseguenze del successo/fallimento 
di quella prova. Inoltre, a questo punto alcune capacità delle carte 
potrebbero contribuire con delle conseguenze aggiuntive o modificare 
le conseguenze esistenti; risolvere le conseguenze appropriate  
(in base al successo/fallimento stabilito durante il passo PA.6)  
in questo momento.

Se durante questo passo ci sono più risultati da applicare, l’investigatore 
che effettua la prova applica quei risultati nell’ordine che preferisce.

PA.8 Fine della prova di abilità.

Questo passo formalizza la fine di questa prova di abilità. Scartare 
tutte le carte investite in questa prova di abilità e rimettere tutti i 
segnalini caos rivelati nel sacchetto del caos.

Tempistiche delle Prove di Abilità

PA.1 Determinare l’abilità della prova. Ha inizio una 
prova di abilità di quel tipo.

 FINESTRA DEL GIOCATORE

PA.2 Investire le carte della mano nella prova di abilità.

 FINESTRA DEL GIOCATORE

PA.3 Rivelare il segnalino caos.

PA.4 Risolvere gli effetti del simbolo del caos.

PA.5 Determinare il valore di abilità modificato 
dell’investigatore.

PA.6 Determinare il successo/ fallimento della prova  
di abilità.

PA.7 Applicare i risultati della prova di abilità.

PA.8 Fine della prova di abilità. 
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Appendice III:  
Preparazione della Partita
Per preparare una partita, svolgere i passi seguenti nell’ordine indicato:

1. Scegliere gli investigatori. Ogni giocatore sceglie 1 investigatore e 
colloca la carta di quell’investigatore nella sua area di gioco. 

2. Subire i danni/orrori dei traumi. In modalità campagna, ogni 
giocatore colloca sulla sua carta investigatore un ammontare di 
danni pari ai suoi traumi fisici e un ammontare di orrori pari ai 
suoi traumi mentali. 

3. Scegliere l’investigatore capo per questa partita.

4. Comporre e mescolare i mazzi dell’investigatore.

5. Comporre la riserva dei segnalini. Collocate i segnalini danno, 
orrore, indizio/destino e risorsa a portata di mano di tutti i giocatori.

6. Comporre il sacchetto del caos. Collocate i segnalini caos indicati 
dalle istruzioni di preparazione della campagna in un sacchetto e 
rimettete gli altri segnalini caos nella scatola del gioco.

 = In modalità campagna, considerate la composizione del 
sacchetto del caos in uso al completamento dello scenario 
precedente.

7. Prendere le risorse di partenza. Ogni investigatore prende  
5 risorse dalla riserva dei segnalini.

8. Pescare la mano di partenza. Ogni giocatore pesca 5 carte dal 
suo mazzo e, in ordine di gioco, può effettuare un mulligan.

 =Ogni carta debolezza pescata durante questo passo viene 
ignorata, messa da parte (senza essere risolta) e sostituita da 
un’altra carta pescata dal mazzo. Una volta completato questo 
passo, rimescolate ognuna di queste carte debolezza nel mazzo 
del suo proprietario.

9. Leggere l’introduzione allo scenario nella Guida alla 
Campagna.

10. Seguire le istruzioni di preparazione dello scenario indicate 
nella Guida alla Campagna. Questo include radunare i set 
di incontri, collocare i luoghi, collocare le mini carte degli 
investigatori nel luogo in cui iniziano la partita, mettere da parte 
qualsiasi carta elencata e mescolare assieme le carte incontro 
rimanenti per comporre il mazzo degli incontri.

11. Preparare il mazzo delle trame. Componete il mazzo delle 
trame (in ordine sequenziale, in modo che la “Trama 1a” si trovi 
in cima, seguita dalla “Trama 2a” e così via), poi leggete il testo 
narrativo della Trama 1a.

12. Preparare il mazzo dei capitoli. Componete il mazzo dei capitoli 
(in ordine sequenziale, in modo che il “Capitolo 1a” si trovi in 
cima, seguito dal “Capitolo 2a” e così via), poi leggete il testo 
narrativo del Capitolo 1a.

13. Collocare la carta consultazione dello scenario accanto al 
mazzo delle trame.

Non ci sono finestre di azione durante la preparazione: i giocatori  
possono solo innescare le capacità delle carte giocatore o giocare  
carte dalla mano, se la condizione innescante specifica della carta  
o della capacità è soddisfatta.
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Anatomia di una Carta Scenario
1. Icona Set di Incontri: 

Indica a quale set 
di incontri la carta 
appartiene.

2. Tipo di Carta: Indica in 
che modo la carta si 
comporta o può essere 
usata nel gioco.

3. Nome: Il nome della carta.

4. Tratti: Attributi  
narrativi a cui le  
capacità potrebbero  
fare riferimento.

5. Capacità: I modi specifici 
con cui la carta può 
interagire con il gioco.

6. Scontro: Determina la 
difficoltà di una prova 
di abilità per attaccare il 
nemico.

7. Salute: Misura la resistenza 
fisica del nemico.

8. Agilità: Determina la 
difficoltà di una prova 
di abilità per eludere il 
nemico.

9. Danni: L’ammontare di 
danni che il nemico 
infligge con il suo 
attacco.

10. Orrori: L’ammontare di 
orrori che il nemico 
infligge con il suo attacco.

11. Oscurità: Determina la 
difficoltà di una prova di 
abilità per indagare nel 
luogo.

12. Indizi: Il numero di 
indizi da collocare sul 
luogo quando viene 
aperto per la prima volta.

13. Icone Collegamento: 
Indicano i collegamenti 
tra i vari luoghi.

14. Numero di Capitolo/
Trama: Usato per 
mettere in ordine il 
mazzo dei capitoli/delle 
trame.

15. Soglia di Indizio:  
Il numero di indizi da 
spendere per proseguire 
con i capitoli.

16. Soglia di Destino: 
Il numero di destini 
in gioco richiesto per 
proseguire con la trama.

17. Set di Prodotto: Indica 
il prodotto di origine di 
questa carta.

18. Set di Incontri: Indica 
il numero di carte che 
compongono un set di 
incontri e la posizione 
della carta al suo interno.
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LU O G O

La carcassa sanguinolenta di una bestia deforme penzola da 
un gancio da macellaio agganciato al soffitto: il sangue che cola 

lentamente dalla carogna viene raccolto in un piccolo barile.

Vittoria 1.

Obbligo – Dopo che sei entrato nella Soffitta: 
Subisci 1 orrore.

Soffitta

11 22
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LU O G O

Più ci si avvicina alle scale della soffitta e più il fetore 
di carne putrefatta assale le narici.

Soffitta

Luogo Aperto

Luogo Chiuso

Appendice IV:  
Anatomia di una Carta
Questa sezione presenta un’anatomia dettagliata di ogni tipo di carta. 
Le pagine 28-29 descrivono le carte scenario, mentre le pagine 30-31 
descrivono le carte giocatore e investigatore.

Le carte scenario includono le carte capitolo, le carte trama, le carte 
luogo, le carte sventura, le carte nemico e le carte consultazione  
dello scenario.

Le carte giocatore includono le carte investigatore, le mini carte 
investigatore, le carte supporto, le carte evento e le carte abilità.
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Trama 2a

Il Tempo Stringe
I minuti passano rapidamente mentre la 
vostra indagine prosegue.
: Abbandona. Non vuoi correre 
rischi forzando troppo la mano, quindi 
decidi di metterti in salvo con le 
informazioni che hai già recuperato.

88
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Avete una sola notte: più membri del 
culto sarete in grado di trovare prima di 
mezzanotte, migliori saranno le possibilità  
di riuscire a svelare il loro piano.
 Gli investigatori spendono un totale 
di 2 indizi: Pesca 1 carta dalla cima del 
mazzo dei cultisti.
Obiettivo – Trovate il maggior numero 
di nemici Cultista unici e aggiungeteli alla 
galleria delle vittorie. Se ci sono 6 nemici 
Cultista unici nella galleria delle vittorie, 
proseguite con i capitoli. (Nota: Non 
tutti si trovano nel mazzo dei cultisti.)

Smascherare la Cospirazione

Capitolo 1a
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S V E N T U R A

Forze oscure si muovono contro di te. Se non agisci in fretta, 
una trama sinistra giungerà a compimento.

Rivelazione – Colloca 1 destino sulla trama 
attuale (questo effetto può far proseguire con 
la trama).

Presagio.
Mali Antichi

Sventura Nemico
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N E M I CO

Vittoria 2.

Questa figura avvolta in una tunica rossa  
e con il volto coperto da una maschera d’osso farfuglia 

e ringhia prima di balzare in avanti per attaccare.

Preda – L’investigatore con più .
Cacciatore. Ritorsione.

Umanoide. Mostro. Ghoul. Elite.

Ghoul Sacerdote

44 55 44

Trama (lato A) Capitolo (lato A)

TRAMA 
2b
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Dodici rintocchi risuonano per la città. È mezzanotte.
Non rimane altro tempo per indagare; dovete agire 
basandovi sulle informazioni che avete recuperato dai 
cultisti che avete scoperto.

(→R2).
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Siete riusciti a scoprire l’identità di tutti i membri di 
alto rango del culto attivo ad Arkham. L’uomo che vi ha 
pedinato per la città era molto ligio alle sue convinzioni, 
come anche Herman, il becchino del cimitero. Altri 
sembrano essere stati costretti ad aiutare il culto. A Ruth, 
la coroner, è stato detto che la sua famiglia sarebbe stata 
uccisa se non avesse fornito ai ghoul dei cadaveri freschi; 
grazie al cielo, siete riusciti ad aiutarla a fuggire sana e salva 
dall’ospedale. Avete dovuto convincere Peter, il professore, 
che il suo legame con il culto avrebbe portato più danni che 
benefici. L’ossessione di Victoria per gli artefatti dell’occulto 
l’ha portata a invischiarsi irrimediabilmente nella ragnatela 
del culto. Quando avete affrontato Drew in manicomio, vi 
ha attaccato… ma, paradossalmente, lo ha fatto perché 
pensava che voi faceste parte del culto. Più a fondo vi 
addentrate in questa cospirazione, più chiaro diventa che 
molte vite ne sono state rovinate.

(→R1).

CAPITOLO 
1b

Trama (lato B) Capitolo (lato B)
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Anatomia di una Carta Giocatore
1. Costo: Il costo in risorse per 

giocare la carta.

2. Livello: L’ammontare di 
punti esperienza richiesto 
per acquistare la carta e 
includerla in un mazzo.

3. Tipo di Carta: Indica in che 
modo la carta si comporta o 
può essere usata nel gioco.

4. Icona Classe: Indica la 
classe a cui appartiene una 
carta (le carte neutrali non 
possiedono icone classe).

5. Nome: Il nome della carta.

6. Sottotitolo: Un epiteto 
secondario della carta.

7. Abilità: I valori delle 
abilità dell’investigatore, 
nell’ordine: Volontà (), 
Intelletto (), Scontro (), 
Agilità ().

8. Tratti: Attributi narrativi a 
cui le capacità potrebbero 
fare riferimento.

9. Capacità: I modi specifici 
con cui la carta può 
interagire con il gioco.

10. Effetto di : La capacità di 
questo investigatore relativa 
al segnalino caos .

11. Salute: Misura la resistenza 
fisica della carta.

12. Sanità Mentale: Misura 
la resistenza mentale della 
carta.

13. Icone Abilità: Modificano 
il valore di abilità quando 
sono investite in una prova 
di abilità.

14. Set di Prodotto: Indica  
il prodotto di origine di 
questa carta.

© 2020 FFGIllus. Aleksander Karcz 2

2253Daisy Walker

“Conosco libri così potenti da poter 
riscrivere la realtà.”

La Bibliotecaria

Miskatonic.
Durante il tuo turno, puoi 
effettuare 1 azione aggiuntiva 
relativa alle capacità  delle 
carte Tomo.
Effetto di : +0. Se hai 
successo, pesca 1 carta per 
ogni carta Tomo che controlli.

9955

Mini Carta dell’Investigatore

Investigatore
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SUPPORTO

Leone della Louisiana

Alleato. Criminale.

Leo De Luca

“Veramente sono nato in Mississippi. 
Ma la Louisiana suonava meglio.”

Durante il tuo turno, puoi effettuare 1 azione 
aggiuntiva.

2222

55
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EVENTO

“Viviamo su una placida isola di ignoranza nel mezzo 
del nero mare dell’infinito, e non era destino 

che navigassimo lontano…”
–H. P. Lovecraft, “Il Richiamo di Cthulhu”

Pesca 1 carta dalla cima del mazzo degli 
incontri. Poi scopri 2 indizi nel tuo luogo.

Intuizione.

Attratto dalla Fiamma

00
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ABILITÀ

Se questa prova ha successo tentando di 
eludere, l’investigatore che la sta effettuando 
può disimpegnarsi immediatamente da ogni 
altro nemico impegnato con lui e muoversi 
fino a un luogo collegato al suo.

Innato.

Istinto di Sopravvivenza

Supporto

Evento

Abilità
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